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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Cermenate, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

n.3590/A22b  del 30/09/2015; 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  11/01/2016; 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  13/01/2016 ; 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Premessa 

Il Piano dell’Offerta formativa costituisce il documento fondamentale che illustra l'identità 
culturale, progettuale ed organizzativa della scuola. Il Piano ha valenza triennale ed individua, 
attraverso il processo di autovalutazione, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento 
secondo le linee dell’atto d’indirizzo elaborato dal Dirigente scolastico e fatto proprio dal Consiglio 
d’Istituto.  
In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità 
esistente, ma impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico 
verso obiettivi di miglioramento e consolidamento.  
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa potrà essere rivisto annualmente per tener 
conto di eventuali necessarie modifiche, in relazione al contesto culturale e sociale in cui la scuola 
opera, garantendo trasparenza riguardo ai contenuti e alle finalità educativo-didattiche, adottate 
per promuovere la crescita globale di ogni singolo alunno, raccordando gli elementi di specificità 
dei diversi ordini di scuola, e in riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie 
dell’Istituto.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Presentazione delle Scuole dell’Istituto 

 

 MODULO ORARIO SETTIMANALE 25 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30-13.30 

 MODULO ORARIO SETTIMANALE  40 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30-16.30 

7 sezioni 

LA SCUOLA OFFRE UN SERVIZIODI PRE-SCUOLA 

GARANTITO PER TUTTI I MODULIDALLE 7.30 ALLE 8.15. 

La richiesta per il servizio pre-scuola deve essere motivata 

per esigenze di lavoro. 

 

Servizio mensa e trasporto all’interno del Comune su 

richiesta 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

viaScalabrini - 22072 CERMENATE 

tel. 031.773183 

 

 

 MODULO ORARIO SETTIMANALE  30 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.00-12.30 

 RIENTRI POMERIDIANI 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 14.00-16.30 

8 classi 

LA SCUOLA INTENDE ORGANIZZARE UN SERVIZIODI  

PRE-SCUOLA A PARTIREDALLE 7.30 

su richiesta della famiglia per esigenze di lavoro. 

Possibilità di doposcuola pomeridiano. 

 

Servizio mensa e trasporto all’interno del Comune su 

richiesta 

SCUOLA PRIMARIA 

via Alfieri- 22072 CERMENATE 

tel. 031.771358 
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 MODULO ORARIO SETTIMANALE  30 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.15-12.45 

 RIENTRI POMERIDIANI 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 13.55-16.25 

9 classi 

LA SCUOLA INTENDE ORGANIZZARE UN SERVIZIODI  

PRE-SCUOLA A PARTIRE DALLE 7.30 

su richiesta della famiglia per esigenze di lavoro. 

Possibilità di doposcuola pomeridiano. 

 

Servizio mensa e trasporto all’interno del Comune su 

richiesta 

SCUOLA PRIMARIA 

viaMontessori- 22072 CERMENATE 

tel. 031.771953 

 

 

 MODULO ORARIO SETTIMANALE  30 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.05-12.35 

 RIENTRI POMERIDIANI 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 13.50-16.20 

5 classi 

LA SCUOLA INTENDE ORGANIZZARE UN SERVIZIODI  

PRE-SCUOLA A PARTIRE DALLE 7.30 

su richiesta della famiglia per esigenze di lavoro. 

Possibilità di doposcuola pomeridiano. 

 

Servizio mensa e trasporto all’interno del Comune su 

richiesta 

SCUOLA PRIMARIA 

viaRisorgimento ASNAGO 

- 22072 CERMENATE 

tel. 031.772187 

 

  MODULO ORARIO SETTIMANALE  30 ORE 
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.00 -14.00 

14 classi 

 ATTIVITÀ FACOLTATIVE EXTRACURRICULARI 

in orario pomeridiano 

- Certificazione europea per la lingua inglese  
- ECDL 
- Corsi di Latino 
- Corsi di eccellenza matematica 
- Attività di doposcuola  
- Corsi di perfezionamento del metodo di studio 
- Centro Sportivo Studentesco 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 “G. DA CERMENATE” 

viaGaribaldi 3- 22072 CERMENATE 

tel. 031.771707 
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Analisi contesto 

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Cermenate è un Comune della Provincia di Como, posto a circa 12 km a sud di Como, al confine 
con la Provincia di Monza Brianza; il Comune, la cui superficie complessiva è di 8,8 kmq, è inserito 
in quella zona geografica meglio nota con il nome di Brianza, territorio di antica tradizione agricola 
che, soprattutto nel secondo dopoguerra, è stato interessato da un intenso sviluppo industriale, 
che in Cermenate si è espresso in particolare attraverso l'attivazione e il consolidamento di un 
tessuto economico composto prevalentemente da piccole industrie e aziende artigiane.  

 

La popolazione residenteal 31/12/2014 è 
costituita da 3812 nuclei familiari e da 
9.245 abitanti. 
La fascia di popolazione in età prescolare 
(0/5 anni) è pari al 4,97%; quella 
corrispondente alla popolazione in età di 
scuola primaria e secondaria di I grado 
(6/14 anni) risulta 9,04%. 
L’indice di “senilità”, pari a 20,18%, 
stabilisce il rapporto numerico tra anziani 
di oltre 65 anni e la popolazione 

complessiva. 
Il territorio presenta strutture pubbliche e private a carattere ricreativo - culturale e religioso: una 
biblioteca comunale, cinque parchi comunali e due intercomunali, quattro impianti sportivi, varie 
chiese, cappelle ed un convento francescano, un Auditorium. Un cenno particolare merita lo 
spazio retrostante l’edificio della scuola secondaria chiamato ormai da tutti “anfiteatro”. 

A Cermenate operano diverse Associazioni che interessano i vari aspetti della vita culturale, 
religiosa, sportiva, associativa e di solidarietà. Sono molto frequentate dai ragazzi e contribuiscono 
alla loro crescita serena e ricca di stimoli positivi: le varie Associazioni sportive (Karate, Virtus 
calcio, Virtus pallavolo, Virtus basket, A. Consolini), la sezione CAI, il Centro Ricreativo Diurno e gli 
oratori parrocchiali, il Corpo Musicale “Puccini” e la Scuola di musica “Il Flauto magico”. 
Numerose sono le manifestazioni e le sagre che tengono vive le tradizioni civili e religiose, legate 
anche ai cinque rioni in cui era diviso il paese, e che vedono coinvolti anche i ragazzi. 
Varia è anche la pubblicistica locale, che arricchisce il dibattito culturale e politico. 
 
L’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha avvicinato positivamente questi ultimi alla 
lettura dei modelli istituzionali. Gli alunni e i loro rappresentanti possono così concorrere 
civilmente, secondo le regole della partecipazione democratica, a determinare il futuro della loro 
comunità. 

La maggior parte delle famiglie è di tipo nucleare e in molti casi ambedue i genitori sono occupati 
per gran parte della giornata; tutti gli alunni usufruiscono di un tempo scuola di 30 ore settimanali 
su cinque giorni, con tre rientri pomeridiani per la scuola primaria. 

Negli ultimi anni ha avuto altresì luogo un rimarchevole incremento del flusso immigratorio da 
parte di cittadini stranieri, che si trasferiscono con le famiglie in cerca di lavoro e trovano per sé e i 
propri figli nuove condizioni di vita. Nell’attuale realtà sociale di Cermenate sono presenti famiglie 
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di diverso credo religioso e appartenenti a differenti etnie che risultano inserite nel tessuto 
umano, sociale e civile. Gli alunni stranieri (10,2%) provengono da Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto, Senegal, Ghana, Nigeria, Albania, Romania, Pakistan, Federazione Russa, Repubblica 
Popolare Cinese, Repubblica Domenicana, Giamaica, Sri Lanka, Perù, Turchia, Ecuador, Camerun e 
Filippine. 
Le famiglie, nelle loro diversità, attraverso molteplici stili di vita e di riferimenti religiosi, etici e 
comportamentali, sono portatrici di risorse che possono essere valorizzate e condivise nella 
scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. La scuola 
persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori non solo nei 
momenti critici, ma mediante relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

RISORSE ISTITUZIONALI 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 mette a disposizione della scuola gli edifici e ne garantisce la manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

 fornisce gli arredi e i libri di testo per la scuola primaria 
 gestisce il comodato dei libri di testo per la scuola secondaria 
 si fa carico delle spese di gestione 
 gestisce il servizio mensa e trasporto 
 assicura l’intervento di assistenti educatori per gli alunni in situazioni di disabilità  e svantaggio, 

in casi di necessità (intervento scolastico e domiciliare) ed iniziative  di alfabetizzazione 
linguistica e di supporto (es. italiano per lo studio) rivolto agli alunni stranieri. 

 assegna fondi per il Diritto allo Studio 
 mette a disposizione uno sportello di supporto  psicologico 
 assegna borse di studio per alunni meritevoli 
 
IL DIPARTIMENTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI CANTÙ 

 opera per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi dell’infanzia 
 supporta l’intervento educativo della scuola, nelle situazioni di disabilità e di svantaggio 

 

L’ASL 

 elabora e controlla il menù del servizio di refezione scolastica 
 controlla il servizio mensa 
 effettua interventi sanitari in casi speciali 
 collabora per la realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento per i docenti (ADHD, 

LifeSkills Training Program) 
 

RISORSE DELL’ AMBITO TERRITORIALE 

 associazioni culturali e sportive (Biblioteca comunale, Associazione Abbiccì – promozione di 
attività culturali e riscoperta della storia locale, Karate, Virtus calcio, Virtus pallavolo, Virtus 
basket, A. Consolini – atletica, Federazione Tennis, Aqua&Sport, Associazione Sportivi 
Montesordesi)  

 associazioni di volontariato e ad indirizzo sociale, locali e non (ALA – iniziative ricreative e di 
solidarietà rivolte agli anziani, Associazione “Antonio Castelnuovo” – sostegno alla ricerca nel 
campo delle malattie oncoematologiche, Associazione filatelica, AVIS, Club Alpino Italiano, 
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CROCE ROSSA ITALIANA, Parco sovraccomunale Brughiera Briantea, Parco del Lura, 
Associazione “La Tenda” – supporto alle famiglie ed aiuto  nella lotta alle dipendenze, 
Associazione “La Fenice” – attività di studio insieme, rivolto agli studenti della scuola 
secondaria,  Progetto San Francesco – centro studi sociali contro le mafie ,  Associazione 
Anteas – volontariato e promozione sociale, Progetto sociale “La Soglia” – servizi sociali sul 
territorio del Canturino). 

 Polizia Locale, Arma Carabinieri, Protezione Civile. 
 

Analisi Bisogni Educativi 
L’ Istituto ha individuato per il triennio bisogni educativi legati soprattutto all’integrazione, al 

supporto per gli alunni in condizioni socio-culturali svantaggiate e al successo formativo di tutti gli 

studenti. 

 Inclusività . Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) si occupa di redigere il Piano Annuale 
dell’Inclusività attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, raccogliendo 
la documentazione degli interventi didattico-educativiposti in essere e fornendo, su 
richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari 
problematiche. Il monitoraggio sulle risorse da attivare avverrà attraverso la compilazione 
d’una scheda d’attivazione delle risorse, attraverso la sinergia tra docenti curricolari – 
Referenti BES – docenti di sostegno. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un 
percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, monitorare la crescita della persona, 
il successo delle azioni e l’intero percorso.  

 Supporto di educatori comunali in orario curricolare per alunni con certificazione 104 ed 
extracurricolare  per gli stessi  e per alcuni casi di alunni BES, là dove la scuola ne 
individuerà  il bisogno.   

 Attuazione di attività di doposcuola per alunni stranieri per la scuola primaria con il 
contributo volontario di genitori che sosterranno tali alunni nei compiti pomeridiani. 

 Attuazione di attività di doposcuola per alunni della scuola secondaria, gestito dalle 
associazioni con il patrocinio del Comune, che, oltre ad un supporto didattico, offrirà 
attività di tipo ludico-ricreativo in base agli interessi dei partecipanti per incrementare la 
socializzazione e l’integrazione. 

 Organizzazione di interventi di facilitazione linguistica/prima alfabetizzazione, per alunni 
NAI (non italofoni) o di recente immigrazione, in orario scolastico con la collaborazione 
dell’associazione “La soglia”. 

 Scuola aperta al pomeriggio con corsi opzionali  per la secondaria (Centro sportivo 
scolastico, latino, KET, DELE e GOETHE, eccellenza per la matematica, cineforum), anche 
con il contributo delle famiglie.  

 Laboratorio linguistico, in orario curricolare, per approfondire la conoscenza delle lingue 
comunitarie. 

 Sportello ascolto per alunni, genitori e insegnanti della  primaria e  della secondaria, gestito 
da psicopedagogisti, in risposta alle esigenze relative alla sfere emotive e relazionali dei 
vari utenti della scuola.  

 Orientamento: insieme di attività, in continuità nei vari ordini di scuola, che culminerà 
nell’ultimo biennio della scuola secondaria con iniziative e percorsi che porteranno gli 
alunni ad una scelta più mirata e consapevole della scuola superiore. 

 Prevenzione delle dipendenze e del bullismo (scuola secondaria). Le attività verranno 
realizzate in modo programmato nel triennio con spettacoli teatrali, lavori di gruppo, 
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interventi delle Forze dell’Ordine, progetti promossi dall’ASL condivisi e realizzati da tutti i 
docenti dei C.d.c. (LifeSkills Training Program). 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  
Progettazione educativa : finalità  e macroaree  progettuali   

 
AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO C’È LA GLOBALITÀ DELLA PERSONA NELLA 
SUA DIMENSIONE COGNITIVA, AFFETTIVA E SOCIALE. 
Pertanto è compito della scuola: 

 promuovere la crescita e la valorizzazione di ciascun allievo 
 favorire la maturazione dell’identità attraverso l’acquisizione delle competenze e 

l’autonomia di pensiero 
 favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti 
 educare al valore dell’impegno personale, cioè della capacità di agire con responsabilità e 

partecipazione 
 educare all’accoglienza, senza discriminazioni, all’ascolto e al dialogo con l’altro, coetaneo 

o adulto per comprenderlo ed essere compresi 
 favorire l’integrazione della dimensione individuale in quella comunitaria 
 educare ad una visione interculturale e multietnica della realtà, alla comprensione 

dell’altro nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze 
 

Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione connotano la funzione della scuola 
come luogo di aggregazione accogliente, nel quale vengono promosse azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica e di prevenzione del disagio giovanile,  come centro di promozione 
culturale, sociale e civile, teso a valorizzare le risorse del territorio, attraverso una gestione 
partecipata, aperto alla cittadinanza anche mediante l’ampliamento degli orari di apertura con 
differenziazione delle attività.  

I criteri generali per la programmazione educativa e delle attività, già definiti nei precedenti anni 
scolastici dal Consiglio d’Istituto e rispettivamente recepiti nei POF, risultano coerenti con le 
indicazioni sopraesposteecon le previsioni di cui alla legge 107/15 e nel Piano sono da considerarsi 
caratterizzanti le seguenti linee guida: 
- BENESSERE, come consapevolezza dei bisogni di ogni persona e degli strumenti più idonei a 
soddisfarli, assumendo l’impegno di promuovere e favorire sani stili di vita ed atteggiamenti e 
comportamenti corretti; 
 
- CITTADINANZA, come presa di coscienza del fatto che gli alunni diventeranno i futuri cittadini di 
questo Paese, dell’Europa e del mondo, nell’ottica dell’integrazione e dell’internazionalizzazione; 
 
- AMBIENTE, nei termini di conoscenza e tutela del territorio inteso quale risorsa e occasione di 
continuo interscambio; 
 
- MEMORIA, come ripresa e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del nostro passato, per 
poter  meglio comprendere quella attuale e futura. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo che, iniziato in famiglia, si pone la 
finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
dell’avvio ad una cittadinanza consapevole. 
Le azioni educative messe in atto dalle insegnanti offrono specifiche opportunità di 
apprendimento e favoriscono l’introduzione ai sistemi simbolico-culturali attraverso la 
valorizzazione di: 

─ Il sé e l’altro ( le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
─ Il corpo e il movimento (identità, autonomia personale, benessere) 
─ Immagini, suoni e colori (linguaggi creativi, gestualità artistica e musicale) 
─ I discorsi e le parole (comunicazione, lingua e cultura) 
─ La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo e natura) 

 
La scuola dell’Infanzia, particolarmente sensibile ai bisogni dei piccoli alunni, coordina i propri 
interventi affinché il bambino possa diventare competente passando dal sapere, al saper fare, al 
saper essere. 
Vengono quindi attivati progetti di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di sezione 
(con attività particolari), di gruppo o intersezione (gruppi di bambini di età omogenea), che sono 
declinati come segue: 
 

AREA BENESSERE 

 l’espressività e il controllo corporeo attraverso l’azione teatrale 

 l’attività ludico motoria e l’avvicinamento allo sport 

 l’esperienza a contatto con il mondo animale 

AREA CITTADINANZA 

 conoscenza dei luoghi della cultura sul territorio attraverso le letture e le fiabe animate 
presso la Biblioteca comunale  

AREA AMBIENTE 

 esplorazione dell’ambiente, in collaborazione con associazioni di tutela del territorio, per 
osservare, riconoscere e descrivere le realtà del mondo naturale 

AREA MEMORIA 

 azioni di solidarietà e partecipazione ad eventi  che stimolano nei bambini il senso di 
appartenenza ad una comunità costituita dal suo insieme di norme, comportamenti e 
tradizioni  

 
SCUOLA PRIMARIA 
Il primo ciclo di istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere sia in ambito scolastico che extrascolastico. 
La finalità del primo ciclo è quindi la promozione del pieno sviluppo della persona. 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 
di base della cultura secondo i quattro assi culturali (D.M.139/2007) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE MATEMATICO 
ASSE STORICO-SOCIALE 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
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Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo si caratterizza nell’attribuire una 
particolare importanza a: 

─ il senso dell’esperienza (valorizzare l’esperienza e gli interessi dell’alunno come soggetto 
attivo) 

─ l’alfabetizzazione culturale di base (accertare le abilità di partenza per lo sviluppo della 
dimensione cognitiva ed emotiva, affettiva ed etico-sociale) 

─ la cittadinanza (educare al senso di appartenenza alla comunità sviluppando il senso della 
legalità e lo sviluppo dell’etica della responsabilità) 

─ l’ambiente di apprendimento (realizzare un clima relazionale e un setting di 
apprendimento positivi) 

Vengono quindi attivati progetti di plesso distinti per aree. 
 

AREA BENESSERE 

 sviluppare il benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva 

 coltivare il senso del bello e dell’armonia attraverso il contatto diretto col mondo naturale 

 accrescere la coscienza di una corretta alimentazione e di un sano stile di vita. 

AREA CITTADINANZA 

 intervenire agli incontri culturali organizzati dalla Biblioteca comunale e da altre agenzie 
presenti sul territorio 

 partecipare alle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi per l’approvazione del Piano 
Diritto allo Studio 

AREA AMBIENTE 

 esplorare l’ambiente, in collaborazione con associazioni di tutela del territorio, per 
osservare e descrivere le realtà del mondo naturale 

 riconoscere nel paesaggio rurale ed urbano i segni dell’azione dell’uomo nel tempo 

 accrescere la coscienza della salvaguardia del Pianeta 

AREA MEMORIA 

 valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio facendone memoria perché non vadano 
perdute 

 riprodurre da protagonisti le creazioni del genio umano attraverso l’arte e la musica 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano la frammentazione dei 
saperi, sul piano culturale, e l’impostazione trasmissiva, sul piano didattico. Vengono favorite una 
più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 
prospettiva di un sapere integrato, concorrendo alla promozione di competenze trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita sociale.  
 

AREA BENESSERE 

 Promozione del successo scolastico di tutti gli allievi,attraverso il PROGETTO  CONTINUITÀ, 
attività di recupero, consolidamento e approfondimento,  percorsi individualizzati  e piani 
di studio personalizzati per alunni in difficoltà, attività di orientamento, didattica 
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laboratoriale, attività per  gruppi di livello, cooperative learning, corsi opzionali sul metodo 
di studio. 
 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica tramite la progettazione del GRUPPO GLI , il 
PROGETTO ACCOGLIENZA,  i tornei sportivi, consolidando i progetti relativi agli allievi BES e 
agli allievi stranieri  attraverso l’attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli 
insegnanti, l’alfabetizzazione  e la facilitazione linguistica per alunni NAI, corsi di italiano L2  
e matematica per stranieri, percorsi mirati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione  europea attraverso 
progetto di “Invito alla lettura” in collaborazione con la Biblioteca comunale,  spettacoli 
teatrali anche con attori madre lingua (classi terze), laboratori linguistici per KET, DELE, 
GOETHE (classi terze), metodologia Content Language Integrated Learning, viaggi 
d’istruzione di più giorni all’estero e proposte vacanze studio estive all’estero (classi terze). 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche, attraverso una didattica 
laboratoriale e corsi di eccellenza: PROGETTO GIOCHI MATEMATICI dell’Università Bocconi; 
PROGETTO SID in collaborazione con l’Accademia dei Lincei, metodologia  basata 
sull’osservazione ed investigazione sperimentale in cui gli allievi, sostenuti dal docente, 
ricercano, progettano autonomamente esperimenti, analizzano i dati e formulano nuove 
domande di investigazione; uscite didattiche dedicate alla scienza: Festival della scienza  a 
Genova o Bergamo, Museo della scienza e della tecnica di Milano per le classi seconde, 
Planetario di Milano, Muse di Trento e vista ad una centrale idroelettrica per le classi terze. 

 

 Conoscenza e sperimentazione delle varie forme espressive e sviluppo delle competenze 
digitalitramite laboratorio artistico, tecnologico e d’informatica, ECDL, utilizzo di LIM, 
laboratorio musicale, teatro, musical. 

 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo  tramite attività di sportello psicologico ed orientamento anche in collaborazione 
con esperti, intervento degli educatori comunali sia in orario curricolare che in ambito 
domiciliare per alunni con certificazione 104 e per alunni con bisogni educativi speciali, 
attività di doposcuola gestito dai volontari delle associazioni e patrocinate dal comune, 
attività curricolari ripartite nel biennio: spettacolo teatrale (associazione “La tenda”) in 
relazione al Cyberbullismo per le classi prime; percorso sensoriale “Dialogo al buio” presso 
l’Istituto dei ciechi di Milano e attività grafica legata al fumetto per le classi seconde; 
incontro con l’arma dei Carabinieri e testimonial per la sicurezza stradale per le classi terze. 
Scuola aperta al pomeriggio per corsi, cineforum e attività sportivecon il CSS (classi seconde 
e terze). 

 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni  tramite corsi di eccellenza (matematica, latino per le classi terze), 
mostre sui manufatti realizzati dagli alunni, premiazioni  pubbliche a fine anno per studenti 
che hanno conseguito le certificazioni linguistiche, che hanno vinto tornei e gare sportive in 
ambito scolastico, ai primi classificati ai giochi matematici, agli alunni vincitori di concorsi. 
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 Definizione di un percorso di orientamento attraverso i progetti continuità, accoglienza  e 
sportello ascolto; dalla classe seconda attività specifiche di screening psicoattitudinale con 
esperti dell’età evolutiva e realizzazione del “profilo” del singolo studente; conferenze 
rivolte ad alunni e genitori sul tema orientamento e problematiche adolescenziali; dalla 
classe terza percorso seguito dal referente orientamento con pubblicizzazione di materiale 
informativo relativo a incontri, scuole e indirizzi, open day e stage presso le scuole 
d’interesse. 

 

AREA CITTADINANZA 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
e alla partecipazione democratica attraverso il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI che 
condividerà progetti e risultati con i compagni,  PROGETTO “MAY PEACE PREVAIL ON 
EARTH” con realizzazione di una stele della pace che diventerà arredo esterno 
permanente della scuola, incontri con Rappresentanti degli Organismi 
nazionali/Internazionali che operano per la salvaguardia dei diritti umani, progetto 
“Convenzione Diritti dell’Infanzia”, attività con CRI per la classe seconda, progetto 
“Adotta una pigotta” dell’UNICEF per la classe prima e un percorso con la Protezione 
Civile insieme a tutti gli ordini di scuola. 

 

AREA AMBIENTE 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza , al rispetto e alla tutela  
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali, tramite: visite sul territorio in collaborazione con il Club Alpino Italiano per le 
classi prime, iscrizione  delle classi prime e seconde al FAI e visite guidate presso beni FAI, 
concorso presepi costruiti con materiale di riciclo (classe seconda), Mostra Mercato di 
manufatti realizzati con materiale di riciclo (classe seconda e terza), PROGETTO 
AMBIENTE volto alla conoscenza dei parchi sovracomunali e del territorio locale dal 
punto di vista naturalistico. 

 

AREA MEMORIA 

 Valorizzazione delle tradizioni e della cultura del nostro passato, sviluppo di riflessioni 
attraverso le testimonianze e i documenti tramite: cerimonia dell’alzabandiera in 
corrispondenza di date relative ad eventi che hanno segnato la storia dell’unità d’Italia e 
canto collettivo dell’inno nazionale, partecipazione alle celebrazioni civiche di rilievo, 
Giornata della Memoria, uscite didattiche in luoghi storici, rappresentazioni teatrali sul 
tema della Shoah, ricostruzione di biografie di personaggi illustri, anche legati alla storia 
locale, attraverso lavori d’archivio. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 
2) equità degli esiti, assicurando a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli essenziali di 

competenza 

I traguardi che l’Istituto si è prefissato in relazione alle priorità sono: 
1) incrementare del 10% la fascia dei voti 7/8 delle valutazioni conclusive 
2) ridurre l’incidenza numerica per classe di studenti con livelli inferiori agli obiettivi minimi 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli insegnanti condividono abitualmenteobiettivi di apprendimento specifici ed effettuano 
sistematicamente una progettazione didattica comune, per classi parallele e per ambiti disciplinari 
in continuità verticale. Il piano educativo elaborato rispetta i bisogni formativi degli allievi nelle 
diverse fasce di età, volto a garantire la costruzione e il rafforzamento dell’identità personale. La 
scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. La 
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una sostanziale situazione di equilibrio. 
L’Istituto intende potenziare azioni di rinforzo e recupero, già attuate, per diminuire negli 
apprendimenti dei singoli studenti l’ampiezza del gap tra livello minimo e inferiore alla soglia 
prefissata, valorizzando anche le eccellenze, attraverso percorsi di potenziamento. 
 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

1) Ambiente di apprendimento: promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
2) Continuita' e orientamento: implementare la progettualità trasversale nei diversi ordini 

scolastici 
 

secondo le seguenti motivazioni: 
 
L’Istituto ha elaborato una programmazione verticale e per competenze che mantiene la 
continuità didattica tra i vari ordini di scuola. L’Istituto si avvale di una commissione che favorisce 
un interscambio informativo tra i tre gradi di istruzione. Si intendono ottimizzare le azioni 
finalizzate sia alla continuità orizzontale, che si attua nell’interazione con le agenzie educative 
presenti sul territorio, ma soprattutto implementare i progetti trasversali, anche su tematiche 
comuni, finalizzati a far emergere inclinazioni e potenzialità individuali. Lo stile di insegnamento è 
in fase di transizione, non più trasmissivo, ma incentrato su una didattica laboratoriale, innovativa, 
volta ad un coinvolgimento diretto e proattivo degli studenti, grazie anche al supporto delle TIC. 
L’approccio collegiale, che promuove un confronto tra le diverse metodologie, sostiene non solo 
un processo di formazione continuo e condiviso, ma anche un benessere organizzativo interno 
all’Istituto, di certo favorevole a migliorare il livello degli apprendimenti. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Gli esiti delle prove INVALSI si collocano al di sopra della media nazionale e regionale per tutte le 
classi, con particolare riferimento alle prove d’italiano per le quali il punteggio e' superiore a 
quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La positività dei risultati è da 
attribuirsi all'azione didattica sviluppata nell'ottica di operare per competenze e improntata al 
rinnovamento dell'impostazione metodologica. Nel corso dell’anno gli alunni si esercitano tramite 
simulazioni. 
  
ed i seguenti punti di debolezza: 

Pur in un quadro di esiti positivi, tra le classi dei vari plessi permane una certa varianza, 
soprattutto per quanto riguarda la prova di matematica. A fronte della criticità rilevata, sarà cura 
adeguare la programmazione didattica di dipartimento soprattutto a livello di strategie 
metodologiche comuni. 
 
In conseguenza di ciò, la scuola nell’individuare la priorità dell’equità degli esiti porrà particolare 
attenzione al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, secondo quanto 
previsto dal c.7b della L.107. 
 
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Intendendo la scuola come ecosistema educativo, l’itinerario formativo si configura come processo 
comunitario tramite l’ assunzione di un’identità coerente con il territorio. 
All’interno dell’istituto è stato costituito un gruppo di lavoro formato dalle funzioni  strumentali e 
da docenti dei diversi ordini, figure apicali nella vita della scuola che,  in servizio da diversi anni ed  
opinion leaders, hanno dimostrato una conoscenza approfondita delle problematiche, 
predisponendo una lista di azioni efficaci sotto il profilo didattico ed organizzativo.  
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, il Dirigente Scolastico ha promosso i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali e culturali e le associazioni 
operanti nel territorio,percostruire alleanze e dare testimonianza dei valori comuni che ispirano la 
convivenza democratica. 
 
In particolare con l’Amministrazione comunale tramite la rendicontazione annuale in luglio 
dell’allocazione delle risorse del Piano Diritto allo studio si è concordato per il triennio il 
completamento del cablaggio strutturale degli edifici scolastici dei diversi plessi, a partire 
dall’ammodernamento dell’aula informatica presso la Scuola secondaria così da poter disporre di 
una struttura tecnologicamente rinnovata, a disposizione anche della cittadinanza per progetti di 
diffusione delle TIC anche a livello intergenerazionale. 

Al tavolo territoriale di zona del Canturino con i Dirigenti e i referenti delle scuole dei comuni 
limitrofi, nel  gruppo di lavoro che condivide bisogni e strategie per attuare una politica scolastica 
territoriale per l’inclusività, l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, sono stati definiti gli 
interventi a supporto degli studenti NAI attraverso la mediazione linguistica e i corsi di 
alfabetizzazione e i laboratori permanenti per gli studenti della secondaria al fine di acquisire la 
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lingua di studio, approfondendo le conoscenze disciplinari soprattutto in vista dell’esame 
conclusivo. 

Al tavolo sui minori con le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia locale), con l’Assessorato servizi 
sociali e alla famiglia del Comune e le associazioni del terzo settore si è condiviso il ruolo 
dell’Istituzione scolastica nella prevenzione del disagio , nell’integrazione sociale e a sostegno della 
genitorialità. 

Tramite la consultazione dei genitori e delle loro associazioni si è ravvisata la necessità di 
intraprendere un sondaggio in merito all’opportunità di organizzare il servizio di prescuola nei vari 
plessi ed estendere l’iniziativa dell’attività di doposcuola alla Scuola primaria. Analogamente alla 
Scuola secondaria l’offerta formativa si potrebbe arricchire, su richiesta delle famiglie, di corsi 
pomeridiani extracurricolari, per coltivare le eccellenze da un lato ed implementare le abilità 
manuali e pratiche dall’altro. 

Le linee d’indirizzo sono state condivise con lo staff dirigenziale e  il Consiglio d’Istituto: 
- implementarela cultura dell’autovalutazione e del miglioramento;  
- incrementare la capacità della scuola di offrire una didattica inclusiva; 
- curare con particolare attenzione l’accoglienza degli alunni stranieri ed il coinvolgimento e la 

partecipazione delle loro famiglie; 
- attivare la formazione continua sui temi della gestione delle relazioni; 
- migliorare l’ambiente di apprendimento mediante l’uso di tecnologie digitali; 
- passare da singoli progetti ad azioni di sistema 
 
Piano di miglioramento (sintesi) 

Il piano di miglioramento riguarda l’area ESITI DEGLI STUDENTI. 
 
PRIORITA’: rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza, assicurando a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli essenziali di competenza. 
 
AZIONI:  
1. Effettuare prove di verifica iniziali e quadrimestrali comuni,secondo i criteri Invalsi, in tutte le 
classi per italiano e matematica, anche per le lingue comunitarie alla Scuola secondaria.  

2.Confrontare i risultati ottenuti tra classi parallele sulla base di una griglia di valutazione condivisa  

 

In riferimento all’area OBIETTIVI DI PROCESSO Ambiente di apprendimento vengono individuate le 
seguenti azioni prioritarie: 

 Implementare una cultura dell’autovalutazione e del miglioramento 
 Migliorare l’ambiente di apprendimento mediante l’utilizzo di tecnologie digitali 
 Attivare la formazione continua dei docenti su nuove metodologie didattiche 
 Attivare nelle singole classi percorsi formativi diversificati,  suddividendole in gruppi di livello 

omogenei o eterogenei 
 Implementare una politica di co-azione con le reti territoriali integrate di scuole 
 Promuovere gruppi di lavoro su tematiche multidisciplinari per favorire la formazione continua 

e condivisa mediante l’interscambio professionale 
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e per l’area Continuità e orientamento: 

 Allargare il dialogo e la collaborazione tra i docenti (non solo nelle commissioni di lavoro), ma 
anche nella quotidianità del lavoro in classe, a vantaggio di una maggiore equità degli esiti 

 Ridurre ulteriormente il gap tra le metodologie didattiche dei vari ordini, favorendo 
l’integrazione verticale. 

 Guidare gli alunni, a partire dalla classe quinta della scuola primaria, in un percorso 
metacognitivo mirato all’autovalutazione delle competenze ai fini orientativi. 

 

Progetti ed attività 

1. STUDIO DELLE LINGUE COMUNITARIE 

L'Istituto propone corsi di preparazione per conseguire la certificazione nelle seguenti lingue: 
 
1)CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE:  KET (Key English test) 
Il Cambridge Key English Test (KET) costituisceil primo livellodegliesami Cambridge in English for 
Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del 
Consiglio d'Europa, il KET è un esame elementare che valuta la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. 
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua 
inglese, rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi 
anglofoni. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL 
Examination dell'Università di Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le 
prove (Reading and Writing, Listening, Speaking), molto utile per la preparazione degli esami 
successivi, come il Preliminary English Test. 

2)  CERTIFICAZIONE  DI  LINGUA SPAGNOLA:  DELE (Diplomas de Españolcomo Lengua Extranjera) 
Si tratta di titoli ufficiali che attestano il livello di competenza e padronanza della lingua spagnola, 
riconosciuti dall’Istituto Cervantes a nome del Ministero dell’Istruzione di Spagna, hanno validità 
internazionale e sono riconosciute in tutto il mondo da imprese, camere di commercio e scuole 
pubbliche o private. 
Il percorso di lingua spagnola sviluppato nel corso del triennio della scuola secondaria di I grado 
prepara alla prove relative ai livelli DELEA1/A2. 
La certificazione DELE A1 attesta una competenza linguistica sufficiente per la comprensione e 
l’utilizzo di espressioni di uso frequente nei paesi hispanohablantes. L’alunno è in grado di 
comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. L’alunno sa presentare se stesso e altri ed è in grado di porre 
domande relative a dati personali; inoltre é in grado di comprendere purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente. 
La certificazione DELE A2 attesta che l’alunno é in grado di comprendere frasi ed espressioni 
quotidiane di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base su se 
stesso e sulla famiglia, fare la spesa, geografia locale, l’occupazione). L’alunno comunica in attività 
semplici ed è in grado di scambiare  informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere 
con termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni 
immediati. 
L’esame per la certificazione DELE A1 e DELE A2 prevede le seguenti prove: 

 Comprension de lectura 

http://www.cambridgeesol.it/europe/cef.shtm
http://www.cambridgeesol.it/europe/cef.shtm
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 Expresion e interaccionescritas 

 Comprension auditiva 

 Expresion e interaccionorales 
 

3) CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA: GOETHE 
Conseguendo il Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1 si è in grado di comunicare in tedesco in 
modo semplice. L'esame presuppone conoscenze molto elementari del tedesco. Corrisponde al 
primo livello (A1) nella scala di valutazione a sei livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue. 
Con il Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 2si consegue il secondo livello (A2). 
Superando l'esame si è in grado di: 
─ comprendere, in situazioni quotidiane, semplici domande, comunicazioni, messaggi al 

telefono, informazioni tratte da trasmissioni radiofoniche e brevi conversazioni 
─ dedurre le informazioni più rilevanti contenute in brevi comunicazioni scritte, annunci, 

descrizioni, lettere e semplici articoli di giornale 
─ scrivere brevi comunicazioni di tipo personale 
─ presentare se stessi durante una conversazione e rispondere a semplici domande riguardanti 

la propria persona e porre domande inerenti tematiche di interesse personale 
─ formulare, rispondere a richieste, inviti relativi alla realtà quotidiana. 
 
4) CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera. 
La lingua straniera ha funzione veicolare di contenuti disciplinari. 
Secondo l’approccio dell’immersione linguistica gli studenti, impiegando una seconda lingua, 
diversa da quella materna, apprendono le scienze, la storia, la geografia e/o seguono percorsi 
educativi anche interdisciplinari. Le modalità didattiche innovative del CLIL prevedono che lo 
studente sia attore protagonista della costruzione del proprio sapere: l'apprendimento del 
contenuto (inter)disciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione di maggiori competenze 
comunicative in L2 una conseguenza. 
 

5) LABORATORIO LINGUISTICO 
L’insegnamento delle lingue, in ogni classe,deve necessariamente presupporre l’ambiente 
dedicato con lo scopo di stimolare lo studente a porre attenzione a ciò che viene eseguito come 
esercitazione e di rendere fedeli in senso tecnico le espressioni, la pronuncia e le conversazioni 
che il docente vuole trasmettere e riascoltare e, nello stesso tempo, deve essere congruo rispetto 
a ciò che lo studente vive e utilizza al di fuori dell’ambiente scolastico, nella sua quotidianità. 
Le tecnologie – dal Tablet al Display Interattivo Multitouch– risultano particolarmente innovative: 
permettono al docente di gestire gruppi di studenti, di assegnare compiti diversi ad ogni gruppo, 
consentono la comparazione linguistica e la raccolta su cloud e sul profilo docente dei lavori, delle 
conversazioni e delle esercitazioni fatte in classe, rivedibili anche dagli studenti. 
 
6) INSEGNAMENTO L2 (SPAGNOLO/TEDESCO) NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Destinatari: alunni classi quinte 
Contenuti:  Alfabeto, Numeri, Colori, Animali, Famiglia, Oggetti scolastici, Saluti. 
Obiettivi: 

 Ascoltare e Comprendere il senso globale di semplici messaggi e istruzioni 

 Comprendere e rispondere ai saluti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrelingua
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarità
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 Presentarsi 

 Conoscere parole inerenti al lessico quotidiano e alcune delle principali regole grammaticali 

 Comprendere semplici informazioni in lingua 

 Riprodurre oralmente brevi frasi 
Metodologia: Roleplaying, Canzoni e Filastrocche, Giochi, Mimo, Flash cards, CLIL 
Strumenti: audiovisivi, LIM 
Tempi: 1h/2h alla settimana in orario extrascolastico 
 

2. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Per favorire l'integrazione di alunni stranieri l'Istituto si propone di: 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza. 

 Facilitare l’ingresso degli alunni tutti nel sistema scolastico e sociale. 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

 Costruire un “clima favorevole” all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni alunno. 

 Delineare prassi condivise di carattere: 
AMMINISTRATIVO e BUROCRATICO (iscrizione) 
COMUNICATIVO e RELAZIONALE (prima conoscenza) 
EDUCATIVO e DIDATTICO (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, tipologie di 
intervento) 
SOCIALE (rapporti e collaborazione con il territorio) 
 
1) ISCRIZIONE: 
Questo primo momento dell’accoglienza è gestito dall’Ufficio di Segreteria. 
Nell’organico del personale amministrativo viene individuata una figura responsabile del 
protocollo di iscrizione degli alunni stranieri con il compito di facilitare alle famiglie l’espletamento 
delle pratiche. 
Compiti della segreteria: 

 Concretizzare l’iscrizione dell’alunno facendo uso  di modulistica bilingue. 

 Raccogliere dati anagrafici, documenti e autocertificazioni relativi al percorso scolastico 
pregresso. 

 Fornire alla famiglia le prime informazioni sulla struttura organizzativa dell’istituto con 
modulistica bilingue per favorire la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico nella 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 
2) PRIMA CONOSCENZA 
Il primo appuntamento con la famiglia e l’alunno viene effettuato dall’insegnante delegato, dalla 
commissione intercultura, dal Dirigente Scolastico con la presenza dell’esperto in mediazione 
linguistico-culturale al fine di: 

 Ricostruire la storia scolastica del minore con un’attenzione particolare alle competenze 
linguistiche. 

 Verificare il corso di studi seguito e il titolo di studio posseduto. 

 Fornire, se necessarie, ulteriori informazioni alla famiglia sull’organizzazione della scuola che il 
minore frequenterà. 

 Condividere e consegnare alla famiglia il “Patto di Corresponsabilità”, che andrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola-famiglia), prospettando la possibilità di utilizzare avvisi bilingue 
per le comunicazioni scuola-famiglia. 
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 Informare la famiglia sul criterio e sui tempi dell’inserimento effettivo nella classe. 

 Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia. 

 Permettere all'alunno di effettuare un test d'ingresso nella sua lingua su abilità varie (logiche, 
matematiche, di comprensione, L2 studiata, ecc..) per poter conoscere meglio il suo livello 
generale di apprendimento. 

 
La Commissione, in base alla documentazione pervenuta dall’Ufficio di Segreteria, ai dati raccolti e 
sintetizzati dall’insegnante delegato nel corso dell’incontro, considerato l’ordinamento degli studi 
del Paese di provenienza, elabora la proposta di inserimento nella classe. Ciò avviene tenendo 
conto della normativa vigente, dei criteri approvati dal Collegio dei docenti e della situazione 
didattica delle classi in base a: 
─ numero di alunni per classe e/o per plesso, in considerazione della zona di residenza; 
─ tipologia degli alunni diversamente abili eventualmente presenti in classe; 
─ distribuzione equilibrata degli alunni stranieri in classe; 
─ situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche…); 
─ valutazione dell’interclasse/consigli di classe/commissione di accoglienza-intercultura. 
Il Dirigente Scolastico, valutata la proposta, conferma l’iscrizione assegnando il minore alla classe. 

Composizione della Commissione intercultura 

 Dirigente scolastico 

 Docenti referenti con funzione strumentale (uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria) 

 Almeno un docente per ogni ordine di scuola 

 Facilitatore linguistico 
      Compiti 

 definisce il Protocollo d’Accoglienza 

 cura lo “scaffale interculturale” finalizzato alla raccolta di: 
o pubblicazioni e materiali editoriali, ma anche materiali prodotti dalle scuole inerenti le 

realtà dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri; 
o documenti informativi bilingue sul funzionamento del sistema scolastico italiano e 

avvisi di routine per la comunicazione scuola-famiglia; 
o raccolta di espressioni plurilingue per l’accoglienza; 
o progetti/esperienze di accoglienza, integrazione, di educazione interculturale, percorsi 

di insegnamento-apprendimento della lingua italiana; 
o la normativa di riferimento; 
o libri di narrativa…del mondo (anche di tipo bilingue) 
o testi semplificati per l’insegnamento di storia, geografia, scienze, prima e seconda 

lingua straniera; 
o vocabolari illustrati.  

 tiene aggiornato l’elenco degli inserimenti di alunni stranieri       

 elabora periodici bilanci delle attività svolte 

 rileva bisogni, problemi, richieste di colleghi e genitori. 
 
3) INSERIMENTO NELLA CLASSE 
La decisione dell’assegnazione a una classe viene accompagnata dall’individuazione dei percorsi   
di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili.   
Compiti dell’ÉQUIPE PEDAGOGICA: 

 Acquisisce la sintesi delle informazioni relative alla storia dell’alunno. 
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 Sensibilizza la classe all’accoglienza di un nuovo compagno. 

 Favorisce la conoscenza degli spazi della scuola. 

 Favorisce la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola. 

 Favorisce l’integrazione nella classe, promovendo attività di piccolo gruppo, cooperative 
learning, di contesto variato. 

 Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, 
stabilendo i contenuti essenziali e favorendo l’acquisizione della lingua per comunicare. 

 Privilegia inizialmente quelle discipline (attività motoria, artistica, musicale) che 
permettono al ragazzo di condividere l’attività col gruppo classe. 

 Rileva i bisogni specifici di apprendimento e redige un PDP per alunni non italofoni. 

 Valuta in itinere e alla fine di un percorso, con prove standardizzate e secondo gli obiettivi 
declinati nel piano personalizzato. 

 Affianca all’alunno neo-arrivato un ragazzo che svolga funzioni di tutor. 
 

4) TIPOLOGIE D’INTERVENTO 
 L’istituto si propone di attivare le seguenti tipologie specifiche d’intervento: 

 Un laboratorio intensivo di facilitazione linguistica di 30 ore di lingua per la comunicazione per 
ogni alunno neo-arrivato (NAI) da svolgersi nella fase della prima accoglienza, che viene 
effettuato con risorse messe a disposizione dall’ente locale, in accordo con il Tavolo tecnico di 
zona. 

 Un laboratorio permanente con risorse messe a disposizione dall’ente locale, per alunni di 
secondo livello. 

 Una consulenza di 5 ore da parte del mediatore linguistico per  alunni NAI di cui usufruire per i 
colloqui con la famiglia e per il test d'ingresso. 

 Corsi di italiano per la lingua e per lo studio e corsi di matematica tenuti da docenti interni alla 
scuola con  fondi ministeriali dedicati.  

 Un laboratorio estivo bisettimanale con risorse messe a disposizione dall’ente locale. 

 Un programma specifico per l'orientamento dei ragazzi stranieri che frequentano la classe 
terza della scuola secondaria, in collaborazione con la famiglia e con il mediatore linguistico, 
per evitare il fenomeno della dispersione scolastica, sostenere le giuste scelte e indirizzare 
consapevolmente i ragazzi verso la scuola secondaria superiore. 

 
5)  COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un 
progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola 
si avvale delle risorse offerte dal territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi di 
aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni Locali, per costruire una rete di 
intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio 
culturale. 
L'Istituto si attiva quindi per: 
─ invitare gli alunni stranieri a frequentare lo SPAZIO SCUOLA (doposcuola) attivato 

dall’Associazione “La Fenice” 
─ partecipare (tramite i docenti Funzioni Strumentali dell'Integrazione) al Tavolo Territoriale 

delle scuole del Canturino che si propone di discutere tematiche comuni e realizzare un 
protocollo condiviso dell'accoglienza degli alunni stranieri. 

─ organizzare iniziative di formazione/corsi di aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione e 
della didattica per alunni stranieri. 
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3. PROGETTO CONTINUITÀ 

La CONTINUITÀ si attua in due sensi: VERTICALE ed ORIZZONTALE. 

La CONTINUITÀ VERTICALE si realizza nel rapporto fra i vari ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo ed esprime l’esigenza di realizzare un percorso formativo graduale ed unitario per gli 
alunni dai 3 ai 14 anni, attraverso l’elaborazione di curricoli verticali, costruiti anche con il raccordo 
delle metodologie e dei sistemi di valutazione.  E’ auspicabile implementare progetti trasversali, 
anche su tematiche comuni, al fine di far emergere inclinazioni e potenzialità individuali. 

La CONTINUITÀ ORIZZONTALE si attua nell’interazione con le agenzie educative presenti sul 
territorio, quali i gruppi sportivi, la biblioteca civica, l’oratorio, le associazioni culturali e di 
volontariato. 

Il rapporto in orizzontale della scuola con il territorio apre un ventaglio di prospettive 
considerevoli, le quali vanno necessariamente selezionate in riferimento alle scelte tematiche e 
progettuali della scuola e concordate in sede di programmazione; nel contempo consente alla 
scuola di acquisire visibilità e migliorare il proprio ruolo in seno alla società. 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO CONTINUITÀ 

Priorità cui si riferisce Equità degli esiti, assicurando a tutti gli studenti il raggiungimento 
di livelli essenziali di competenza. 

Traguardo di risultato  Ridurre l’incidenza numerica per classe di studenti con livelli 
inferiori agli obiettivi minimi 

Obiettivo di processo  Implementare la progettualità trasversale nei diversi ordini 
scolastici, ricorrendo a diversificate strategie didattiche per il 
recupero, il consolidamento e il potenziamento. 

  Costruire modelli che facilitino il passaggio di informazioni 
sugli alunni dei tre ordini di scuola 

 Organizzare incontri per il passaggio di informazioni sugli 
alunni e sui percorsi didattici effettuati 

 Concordare criteri di valutazione 

 Prevedere incontri per lo cambio di informazioni tra docenti 
sulla programmazione e sulle attività delle varie discipline 

 Creare curricoli in verticale  

 Confrontare le valutazioni degli alunni al passaggio da un 
ordine di scuola all’altro 

 Organizzare lo scambio di visite tra insegnanti e alunni delle 
future classi 

 Programmare attività da svolgere in comune 

 Far conoscere agli alunni il nuovo ambiente scolastico e le 
persone che vi operano 

 Creare un primo spirito di appartenenza alla scuola e alla 
futura classe. 
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Situazione su cui interviene Confrontare gli esiti degli alunni in uscita dall’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per fare 
un bilancio delle attività svolte che serva per un aggiornamento 
della programmazione e degli interventi didattici. 

Attività previste GRUPPI DI LAVORO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Incontro con i docenti della Scuola primaria per segnalare gli 
alunni con maggiori problematiche che entreranno nelle future 
classi prime. 

 Incontro di programmazione con i docenti delle classi quinte 
della Scuola Primaria per decidere insieme un’attività da far 
svolgere ai bambini della Scuola dell’Infanzia durante la loro 
visita alla Scuola Primaria. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte ed i docenti della 
Scuola Secondaria per un confronto sui contenuti e gli obiettivi 
da potenziare rispetto a Italiano, Matematica e Inglese (nel 
mese di Dicembre) 

 Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte uscite lo scorso 
anno e i docenti delle classi prime della Scuola Secondaria per 
una restituzione sull’andamento didattico degli alunni, con 
particolare attenzione ai casi che mostrano evidenti discrepanze 
di valutazione tra i due ordini di scuola (nel mese di Marzo). 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte ed i docenti della 
Scuola Secondaria per un confronto sui contenuti e gli obiettivi 
da potenziare rispetto a Italiano, Matematica e Inglese (nel 
mese di Dicembre) 

 Incontro tra gli insegnanti delle classi quinte uscite lo scorso 
anno e i docenti delle classi prime della Scuola Secondaria per 
una restituzione sull’ andamento didattico degli alunni, con 
particolare attenzione ai casi che mostrano evidenti discrepanze 
di valutazione tra i due ordini di scuola (nel mese di Marzo) 

 Incontro tra gli insegnanti specializzati in lingua inglese della 
Scuola Primaria e i docenti di lingua inglese della Secondaria per 
un confronto sulla programmazione per un migliore raccordo 
tra i due ordini di scuola (nel mese di Maggio) 

 Richiesta delle programmazioni del biennio delle Superiori per 
creare una continuità di intenti e obiettivi fra Scuola Secondaria 
di primo e secondo grado. 
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ATTIVITÀ 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nel corso del terzo anno di Scuola dell’Infanzia (mese di Maggio) 

 Visita degli alunni di 5 anni alla Scuola Primaria per 
conoscere i futuri insegnanti, il personale non docente e il 
nuovo ambiente scolastico 

 Attività da svolgere in comune che coinvolgano i bambini 
della Scuola dell’Infanzia e della Primaria 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Festa dell’accoglienza: il primo giorno di scuola gli alunni e 
i genitori vengono accolti per una prima presentazione. I 
genitori vengono congedati e la giornata prosegue con 
attività finalizzate alla conoscenza e alla socializzazione 

 Nel mese di Gennaio gli alunni del quinto anno della 
Scuola Primaria visitano la Scuola Secondaria di primo 
grado per conoscere gli insegnanti e la nuova scuola  

 Nel mese di Gennaio il Dirigente Scolastico e gli insegnanti 
incontrano i genitori degli alunni delle future classi prime 
per illustrare il piano dell’offerta formativa 

 Progetto “Sono bravo a…”. Alla fine della quinta ogni 
alunno sceglierà un elaborato svolto a scuola che riterrà 
particolarmente significativo per la propria identità, in 
modo che diventi una sorta di “biglietto da visita” che lui 
stesso presenterà al suo ingresso nella Scuola Secondaria  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Il primo giorno di scuola, accoglienza da parte del Dirigente 
Scolastico (o di un suo delegato) di alunni e genitori per il 
benvenuto e per l’assegnazione degli alunni alle classi. 
Successivamente gli insegnanti svolgono attività di 
accoglienza, ciascuno nelle proprie aule. 

 Giornata in montagna per gli alunni di tutte le classi prime 
con la collaborazione del CAI: camminata, giochi, 
pranzo…tutti insieme per conoscersi 

 All’inizio del mese di Gennaio il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti incontrano i genitori degli alunni delle future 
classi prime per illustrare il piano dell’offerta formativa  

 A partire dal primo anno si effettuano attività di 
orientamento finalizzate alla scelta della Scuola Superiore 

 Compilazione del “Consiglio Orientativo” per le famiglie da 
consegnare agli alunni del terzo anno della Scuola 
Secondaria di primo grado prima dell’iscrizione alla Scuola 
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Superiore 

 Adesione agli Open Day degli Istituti Superiori del territorio 
e partecipazione alle attività di laboratorio e/o stages 

 Progetto “Anagrafe” con i genitori esperti e disponibili a 
tenere lezioni relative alla propria esperienza professionale 
che possano far conoscere agli alunni lavori, mansioni, 
specializzazioni della realtà socio-economica odierna 

Sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Primaria e nella Secondaria di 
primo grado viene attuato il progetto “La Scuola ti ascolta: nella 
prima settimana di Ottobre i docenti ricevono i genitori degli alunni 
che affrontano il primo anno di ogni ordine di scuola per ascoltare i 
loro dubbi, le loro ansie, gli eventuali problemi dei figli……per farli 
sentire accolti nella scuola. 

Risorse umane Funzioni strumentali e team di docenti dei diversi ordini di scuola 

 

 

4. INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

L’Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione 

di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e dalle potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli 

lungo il percorso scolastico/formativo.  

Per quanto riguarda gli alunni certificati ai sensi della L. 104 e della L. 170, ogni équipe/consiglio di 

classe predispone, come prevede la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o un 

P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei 

servizi territoriali.  

 

Per alunni non in possesso di certificazione si provvede alla redazione dei Modelli Identificativi 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Per gli alunni identificati con BES viene 

redatto il  Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), definendo gli interventi didattico-educativi, 

individuando strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione di questi 

studenti al contesto di apprendimento. 

 

I componenti del gruppo di lavoro GLI  attuano una rilevazione sugli alunni BES presenti nei diversi 

ordini di scuola, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

attraverso le schede AR (attivazione risorse) e fornendo supporto ai colleghi sulla compilazione dei 

PDP e sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 

 

PROGETTO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore 
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PRIORITÀ OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI INDICATORI 
 

Organizzazione 
dei diversi tipi di 
sostegno 
presenti 
all’interno della 
scuola 

coinvolgere nelle 
attività inclusive 
tutti i soggetti 
(docenti curricolari, 
docenti di sostegno, 
educatori) per 
realizzare la 
condivisione e la 
compartecipazione  
(26/02/07, Accordo 
di Programma della 
Provincia di Como) 

gli assistenti educativi e i 
facilitatori linguistici, previo 
assenso del Collegio dei Docenti, 
prendono parte ai competenti 
consigli di classe/incontri di Team 
per la definizione degli elementi 
di valutazione, a titolo consultivo. 

 

elevata presenza (2 
incontri su 3) del 
personale educativo 
ai consigli di classe e 
incontri di Team 

Acquisizione e 
distribuzione di 
risorse 
aggiuntive  per la 
realizzazione dei 
progetti di 
inclusione 

estendere l’impiego 
del tutoraggio nei 
confronti degli 
alunni in difficoltà. 

 

prevedere pacchetti orari dedicati 
ad alunni con DSA/BES : 
∙ metodo di studio; 
∙ didattica per mappe; 
∙ consulenza sull’uso di 

software; 
∙ sportello d’ascolto per 

genitori e alunni 
(enpoweringlearning). 

creazione di 
percorsi/ supporto 
(metodo di studio, 
didattica per mappe, 
software 
compensativo, 
sportello didattico)  

Ruolo delle 
famiglie e della 
comunità nel 
dare supporto e 
nel partecipare 
alle decisioni che 
riguardano 
l’organizzazione 
delle attività 
educative 

creare una rete di 
rapporti con i 
genitori 

-accrescere l’operatività della 
componente genitoriale 
all’interno del GLI e la sinergia tra 
questi, i rappresentanti di classe e 
i genitori con figli portatori di 
Bisogni Educativi Speciali. 
-rendere sistematico l’impiego  
dei mezzi di comunicazione 
(dialogo, social network, 
telefonate, e-mail). 
-diffondere la Newsletter Nessuno 
Escluso, strumento di 
collegamento tra scuola e 
famiglia che riporterà le principali 
attività inclusive da attuare nel 
corso dell’anno. 

-consolidamento 
degli scambi in rete 
tra i genitori, in 
coerenza con la 
funzione svolta. 
-feedback  
riguardante i 
principali scambi 
comunicativi dei 
genitori in rete.  
-volume di traffico e 
download della NL 
Nessuno Escluso dal 
sito dell’Istituto. 

 

Sviluppo di un 
curricolo attento 
alle diversità e 
alla promozione 
di percorsi 
formativi 

potenziare il 
monitoraggio sui 
processi e sulle 
risorse per gli alunni 
BES. 

compilare una scheda 
d’attivazione delle risorse, grazie 
alla sinergia tra docenti curricolari 
– Referenti BES – docenti di 
sostegno.  
 

miglioramento del 
processo inclusivo 
degli studenti, 
puntando 
soprattutto sulla 
formalizzazione 
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inclusivi 

 

 delle risorse 
adottate (scheda 
AR). 

Attenzione 
dedicata alle fasi 
di transizione 
che scandiscono 
l’ingresso nel 
sistema 
scolastico, la 
continuità tra i 
diversi ordini di 
scuola 

 

definire protocolli 
operativi per 
condurre studenti 
quindicenni e 
sedicenni al 
successo formativo, 
in accordo con le 
famiglie  

 

-prevenire il fenomeno 
dell’abbandono da parte di 
studenti iscritti nelle istituzioni 
scolastiche di primo grado in 
ritardo con la carriera scolastica. 
-creare condizioni favorevoli 
all’apprendimento anche 
attraverso misure di 
accompagnamento e 
orientamento e attraverso la 
personalizzazione del percorso 
didattico. 
 

-numero degli alunni 
che terminano il 
percorso di scuola 
secondaria di I grado 
in regime di CPIA. 
-creazione di 
percorsi a supporto 
dell’apprendimento 
(metodo di studio, 
didattica per mappe, 
software 
compensativo, 
sportello didattico). 

 
MONITORAGGIO PER I DISTURBI SPECIFICI DELL' APPRENDIMENTO 
 

 Attività metafonologiche: riconoscimento della sillaba iniziale con supporto visivo, divisione 
sillabica della parola (anno conclusivo della Scuola dell’Infanzia). 

 Prove di velocità di lettura, attività di verifica/monitoraggio dell’abilità di scrittura (classe 
seconda Scuola Primaria). 

 Riflessione sul tipo di scrittura preconvenzionale/convenzionale e sul tipo di errori 
fonologici/non fonologici 

 
All’interno del GLI si ritiene opportuna la presenza delle seguenti figure per poter attivare i  
“gruppi di lavoro” operanti nei settori strategici della scuola inclusiva in modo funzionale e 
flessibile: 
● Scuola dell’ Infanzia 
   Insegnante di sezione (1) 
● Scuola Secondaria di 1° 
   Insegnanti di sezione (2 ) 
(docente Funzione Intercultura) 
(docente Referente BES) 
   Insegnante di sostegno (2) 
 

● Scuola Primaria 
Insegnanti di sezione (4) 
(docente Funzione Inclusione) 
(docente Funzione Intercultura) 
(docente Referente BES) 
(docente Referente adozioni) 
Insegnanti di sostegno (2) 
 

5. PROGETTO ORIENTAMENTO  

A conclusione del primo ciclo di istruzione gli studenti, e di riflesso i loro genitori, devono essere 
consapevoli che la scelta scolastica o formativa che sono chiamati a fare è importante e va 
valutata con ponderazione, pur coscienti che ripensamenti, passaggi o cambiamenti di percorso 
saranno sempre possibili. Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé 
e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazioni alle mutevoli esigenze della vita, 
con lo scopo di contribuire alla crescita della società e di raggiungere il pieno sviluppo della 
persona. 
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Denominazione 
progetto 

ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
  

Priorità cui si 
riferisce 

Migliorare gli esiti a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado 

Traguardo di 
risultato 

Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno di scuola superiore 
Aumentare almeno del 5% il numero degli studenti promossi entro settembre 

Obiettivo di 
processo 

 Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti delle classi terze 
circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi. 
- offrire agli studenti ed alle loro famiglie opportunità e strumenti per 

decidere serenamente al momento della scelta di iscrizione alla scuola 
superiore; 

- confrontare le personali inclinazioni ed aspirazioni degli studenti con 
l’offerta formativa dei diversi percorsi scolastici, aumentando così la 
consapevolezza della scelta; 

- evitare luoghi comuni o stereotipi come, ad esempio, il ritenere alcuni 
istituti come maggiormente adatti ai maschi piuttosto che alle 
femmine, o la convinzione che certe scuole superiori permettano di 
ottenere buoni risultati con un impegno saltuario. 

 Consolidare in modo mirato la preparazione degli studenti. 

Situazione su 
cui si interviene 

 In provincia di Como i dati sulla dispersione in età d’obbligo, più alti che nel 
resto d’Italia, hanno principalmente cause di contesto (socio-economiche, 
familiari) e di percorso (insuccessi, fragilità soggettive).  Per modificare il 
trend bisogna rendere più efficace l’orientamento nella scuola secondaria 
di primo grado attraverso la costituzione di una rete di scuole (raccordo 
secondaria di primo e secondo grado) finalizzata alla costruzione del 
progetto di vita attraverso azioni di monitoraggio, consulenza alle famiglie 
e accompagnamento degli alunni in difficoltà;  attraverso l’offerta di 
occasioni di incontro di studenti del secondo e terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado ”con realtà formative diverse da quelle 
scolastiche e con ambienti di lavoro dove si utilizzano competenze pratiche 
che possano stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti, specie di 
quelli meno motivati verso la continuazione degli studi”. Snodo cruciale è la 
costituzione di una rete di scuole con altri Istituti Comprensivi di Como 
città – scuola capofila di rete IIS “L. da Vinci Ripamonti” – con il Progetto 
FUORICLASSE che si propone, con modalità di lavoro laboratoriali e di peer 
education, di intercettare parte di quei soggetti deboli, prima che il cumulo 
di insuccessi pregiudichi definitivamente la loro permanenza in un percorso 
educativo e di istruzione-formazione. 

Attività previste 

(classi prime e 
seconde) 

 sviluppare e potenziare negli adolescenti delle classi prime e seconde le 
competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in 
modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a 
se stessi, agli altri  e alla comunità, aderendo al LIFESKILLS TRAINING 
PROGRAM Lombardia, intervento di promozione della salute che attiva 
fattori protettivi dal consumo di sostanze 

 migliorare i propri apprendimenti, le competenze personali, quali problem-
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solvinge decision-making con la guida dei docenti formati e accompagnati 
da parte del personale specializzato dell’ASL 

 potenziare la scoperta di sé per gli studenti delle classi seconde con il 
supporto dall’équipe Psicopedagogica, rafforzando  il senso di autoefficacia 
soggettiva, l’iniziativa personale, la perseveranza, le capacità di 
autoregolazione e di automonitoraggio attraverso la realizzazione di 
interventi di orientamento ed accompagnamento, di classe e/o individuali  
- con la somministrazione di una serie di batterie testali, che permettono di 
indagare abilità, aspetti motivazionali ed emozionali connessi allo studio, 
punti di forza e di debolezza delle strategie di studio e le attribuzioni 
personali degli studenti. 
- tramite l’elaborazione di una scheda sui valori personali e sulle 
caratteristiche ideali e non ideali del proprio ambiente/tipologia di lavoro 
- per mezzo di gruppi cooperativi di lavoro al fine di costruire un “cartellone 
pubblicitario” che renda il proprio prodotto appetibile ad un eventuale 
colloquio di selezione o all’acquisto di un cliente 

 condividere il profilo individuale elaborato dall’équipe psicopedagogica con 
le famiglie e con gli insegnanti coordinatori in un focus group 

Attività previste 

(classi terze) 

  “Young – Orienta il tuo futuro” presso il salone Lario Fiere di Erba con la 
possibilità per gli studenti di conoscere l’offerta formativa degli Istituti 
superiori della provincia di Como e di Lecco e di sperimentare le diverse 
attività laboratoriali per filiere, in collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Territoriali di Como, Lecco e Monza-Brianza, le Amministrazioni Provinciali, 
le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali di categoria.  

 Campus orientamento presso le scuole secondarie di 1° grado del 
territorio, invitando una piccola delegazione di studenti e insegnanti delle 
scuole superiori a descrivere la loro offerta formativa. Anche ex-studenti 
della scuola descriveranno il loro percorso, le difficoltà incontrate e le 
risorse da mettere in campo per la buona riuscita scolastica nella scuola 
superiore. 

 Open day degli istituti superiori per conoscere le caratteristiche dei singoli 
corsi, visitare le strutture ed i laboratori, accompagnati dal personale della 
scuola; 

 Stage di una “giornata” per favorire una partecipazione diretta alla realtà 
scolastica presenziando dal vivo ad alcune ore di lezione delle principali 
materie di indirizzo nelle classi delle scuole superiori di interesse, per 
sentirsi “alunni delle superiori per un giorno”;  

 Laboratori pratici: partecipazione ad una simulazione di lezione specifica in 
laboratorio con le principali tematiche affrontate dai diversi percorsi di 
studio; 

 Servizio di consulenza di orientamento: spazio dedicato a chiarimenti sulle 
problematiche relative all’orientamento con docenti, rivolto in particolare 
all’inserimento di studenti con disabilità, con disturbi specifici 
dell'apprendimento (DSA), per gli alunni di nazionalità non italiana. 

 

Risorse umane  Gli incontri formativi/ informativi saranno tenuti a titolo gratuito dai docenti 
delle scuole superiori del territorio che aderiscono al progetto. 
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Altre risorse 
necessarie 

Diverse sono le figure scolastiche coinvolte nel progetto: 

 il docente referente dell’orientamento in uscita per: 
- predisposizione del foglio “MI SONO PERSO? Cosa farò dopo la terza 

secondaria di 1° grado?” (10 numeri) con le iniziative che gli Istituti della 
scuola secondaria di 2° grado ed i Centri di formazione professionale 
organizzano come attività di orientamento; 

- la raccolta di richiesta di partecipazione a stage e/o laboratori degli 
alunni; 

- i contatti con i docenti referenti dell’orientamento in entrata ed i 
Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori; 

- comunicazione alle famiglie della data dello stage, concordato con il 
docente referente dell’orientamento in entrata. 

 i docenti coordinatori delle classi terze nel “vigilare” riguardo la scelta di 
partecipazione dello studente allo stage affinché sia consona al percorso 
scolastico nell’arco del triennio; 

 i docenti di tutte le discipline curriculari nell’indirizzare gli alunni con 
particolari attitudini verso un ambito a partecipare a specifiche proposte di 
orientamento; 

 i collaboratori scolastici per la predisposizione di fotocopie del Foglio e la 
distribuzione del medesimo agli alunni delle classi terze; 

 i Dirigenti Scolastici ed i docenti referenti dell’orientamento in entrata delle 
scuole superiori per l’accoglienza degli alunni delle classi terze nelle diverse 
iniziative in entrata. 

Non sono previsti costi, trattandosi di attività svolte in orario di servizio. 

Indicatori 
utilizzati 

% alunni di classe 3° secondaria che partecipano agli stage presso le scuole 
superiori 

Stati di 
avanzamento 

Rielaborazione dei dati raccolti attraverso le schede di osservazione,  
questionari di soddisfazione. 
Focus group con gruppo di progetto e psicopedagogista. 

Valori  attesi % studenti delle ex-classi terze promossi a giugno e a settembre al termine del 
primo anno della scuola superiore 

 

ORIENTAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Le azioni di orientamento per gli alunni  diversamente abili costituiscono un aspetto fondante del 
PROGETTO DI VITA, inteso come l’insieme coordinato degli interventi delle varie istituzioni, 
finalizzato a garantire la crescita personale e lo sviluppo delle competenze da parte degli alunni in 
situazione di handicap. 
All’interno dell’istituzione scolastica diverse figure professionali lavorano per realizzare percorsi e 
processi finalizzati all’integrazione: 
-il Dirigente Scolastico coordina le azioni necessarie per l’accoglienza, per l’integrazione, per la 
realizzazione della continuità educativa e costituisce il GLI assicurandone l’operatività; 
- l’insegnante di sostegno svolge un ruolo di raccordo con i colleghi curricolari e di ponte tra scuola 
e famiglia; 
-l’educatore costituisce una risorsa importante nel percorso di continuità orizzontale tra le 
esperienze svolte all’esterno e all’interno del contesto scolastico, fornendo informazioni 
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significative per l’individuazione delle abilità e delle competenze anche relazionali, verificandole in 
situazioni diverse da quelle familiari e scolastiche. 
Al fine d’uniformare le prassi inclusive è stato stilato dalla Scuola Polo ISS Ripamonti un protocollo 
che riepiloga le azioni mirate a realizzare l’integrazione degli alunni disabili con programmazione 
differenziata. 
Per rispondere pienamente alla logica del lifelonglearning, l’Istituto Comprensivo di Cermenate 
intende adottare la medesima modulistica della SP: 

 la richiesta di consenso interistituzionale a fini orientativi; 

 la scheda conoscitiva individualizzata sulle abilità e le emozioni; 

 l’avvio del progetto “SENZA PAURA” attraverso il quale i docenti dell’Istituto agevolano la 
preparazione degli studenti impegnati in test d’ingresso per l’accesso alle Scuole Superiori di II 
grado o all’IeFP; 

 l’adesione allo sportello Orientamento BES. L’Ufficio Scolastico di Como e l’Amministrazione 
Provinciale di Como promuovono nell’ambito di YOUNG-Orienta il tuo futuro (Erba, nel mese 
d’ottobre d’ogni anno), la presenza di uno stand mirato all’orientamento scolastico di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Scopo dell’iniziativa è quello di favorire la scelta più efficace per 
il proseguimento dell’esperienza scolastica dopo la terza media, attraverso un colloquio della 
famiglia dell’alunno con docenti/formatori esperti delle scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Como . 

 
6. POTENZIAMENTO COGNITIVO (METODO FEUERSTEIN) 

 

Denominazione 
progetto 

PIETRA FOCAIA SCINTILLA CREA 
 

Priorità cui si riferisce Inclusione e Differenziazione 
 

Traguardo di risultato estendere l’impiego del tutoraggio verso alunni con bes 
 

Obiettivo di processo creare percorsi a supporto dell’apprendimento: 

 facilitare l’accesso agli elementi di conoscenza 

 permettere uno sviluppo armonico delle attività mentali 

 sviluppare gli aspetti operazionali dell’apprendimento 
 

Situazione su cui 
intervenire 

potenziare a livello cognitivo l’elevato numero d’alunni BES (60 alla sola 
Scuola secondaria): si riscontra una generale tendenza alla disistima e a 
considerare l’orizzonte scolastico come foriero di sofferenza psicologica. 
 

Attività previste l’applicazione del Programma d’Arricchimento Strumentale Standard 
(PAS) prevede la creazione di piccoli gruppi (3/4 alunni) gestiti da 
mediatori accreditati presso il Feuerstein Institute di Gerusalemme. 
È prioritario individuare gli allievi e richiedere il consenso alle famiglie. 
 

Risorse finanziarie con numeri certi è possibile ordinare al Feuerstein Institute i materiali 
originali (pena la cancellazione dal registro associati). 
Il costo dei materiali è di 42 € a studente (iva inclusa). 
A tale somma va aggiunta la remunerazione del docente mediatore, al 
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quale va riconosciuta un’ora settimanale aggiuntiva dall’inizio al termine 
del corso (35 €/ ora).  
Il costo del Corso di preparazione di nuovi docenti al Metodo Feuerstein 
ammonta a 600 € per ogni docente. 

Risorse umane (ore) al momento l’Istituto può contare su un unico docente riconosciuto 
dall’ICELP. 
Le lezioni del PAS standard sono da tenersi in orario extracurricolare 
(periodo Ottobre/Maggio per un totale di 30 ore a gruppo). 
 

Altre risorse 
necessarie 

Aula con sedie, banchi e dotazione LIM 
 

Indicatori utilizzati l’intervento deve inserirsi nel quadro orario potenziato della Secondaria 
(apertura pomeridiana), ampliando l’offerta formativa, documentata nel 
PDP, con il trattamento PAS. 

Stati di avanzamento monitoraggio nei momenti di verifica del PDP (I e II quadrimestre) 

Valori/ situazioni 
attesi 

al termine d’ogni anno scolastico presenza di scostamenti in positivo 
rispetto al livello di partenza (Modello Identificativo dei BES o Carta 
Cognitiva) 

 

7. A.PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione 
progetto 

IL LAVORO DELLA TERRA COME VIA EDUCATIVA. 

Priorità cui si riferisce Promuovere la capacità di capire e interpretare la complessità della realtà 
naturale, anche negli aspetti maggiormente antropizzati, al fine di 
orientarsi più consapevolmente in essa e compiere scelte motivate 

Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di base degli studenti della Scuola dell’infanzia e 
dei vari plessi della primaria in ambienti di apprendimento non scolastici 

Obiettivo di processo Fornire un’adeguata chiave di lettura dei diversi linguaggi della realtà 
naturale. 
Consolidare in modo mirato abilità specifiche “fuori dall’aula” 

Situazione su cui si 
interviene 

Diversamente da quanto accadeva solo qualche decennio fa, i bambini, 
compresi nella fascia d’età della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, non hanno sviluppato le competenze minime necessarie per una 
corretta conoscenza e un corretto interscambio con la realtà naturale che 
li circonda.  Vivono questo rapporto solo superficialmente e spesso in 
maniera distorta e falsata. 

Attività previste  lavori manuali nell’orto didattico e nel giardino della scuola (sviluppo 
di abilità pratiche) 

 corsi di approfondimento con esperti (incrementare la conoscenza e il 
contatto con la realtà naturale in un’ottica di benessere) 

 lavoro in gruppo (acquisire competenze sociali positive che 
favoriscano la cooperazione, il rispetto degli altri e incrementino il 
senso di responsabilità)  

 visite ai giardini e alle ville storiche del territorio (sollecitare negli 
alunni il senso del bello, dell’armonia) 

Risorse finanziarie 3000 € Compensi per gli esperti esterni.  
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necessarie 2000 € Spese di acquisto di materiale e per visite a enti o fondazioni che 
operano nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio naturale 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti curricolari ed esperti esterni 
Nonni volontari che prestano manodopera nell’orto 

Altre risorse 
necessarie 

Le normali dotazioni didattiche e laboratoriali già presenti nella scuola 

Indicatori utilizzati  Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione didattica 
(numero di studenti con giudizio pari o maggiore della sufficienza in 
scienze, geografia, storia) 

Stati di avanzamento Confrontare le risposte del questionario di fine quadrimestre (gradimento 
delle attività svolte, attese e prospettive per gli impegni della stagione 
primaverile ed estiva) individuando l’incremento di successo di tutti gli 
allievi, soprattutto degli alunni BES particolarmente sensibili al contatto 
con la realtà naturale. 

Valori / situazione 
attesi 

Ridurre a fine quadrimestre l’incidenza numerica di studenti con livelli di 
risultati medio bassi in specifici ambiti disciplinari (scienze, geografia, 
storia) 

 

7. B. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione 
progetto 

MI ESPRIMO CON LA MUSICA 

Priorità  cui si riferisce Promuovere e sviluppare le abilità espressive nel rafforzamento delle 
competenze degli studenti rispetto alla conoscenza di sé e dell’autostima 

Traguardo di risultato Consolidare le competenze di tipo artistico attraverso il potenziamento 
dell’offerta formativa con molteplici e diverse strategie in ambito 
artistico/musicale 

Obiettivo di processo Fornire una chiave di lettura dei diversi linguaggi artistici. 
Consolidare in modo mirato gli apprendimenti in settori specifici 
Implementare le competenze di cittadinanza (sostenere il ruolo all’interno 
del team, creatività e spirito d’iniziativa) 

Situazioni su cui si 
interviene 

La maggior parte degli alunni, anche quelli che possiedono un background 
culturale medio-alto, conoscono solo superficialmente il linguaggio 
musicale.  

Attività previste  Attività mirate, assistite anche da esperti esterni, per avvicinare gli 
alunni al mondo delle attività espressive (in particolare per la musica 
sviluppare la capacità percettiva dell’ascolto, condividere esperienze 
sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello 
corale che individuale) 

 attivazione del livello fisico-corporeo con il movimento e  il disegno in 
associazione al canto (educare alla percezione dell'armonia al fine di 
una fruizione maggiormente consapevole e critica dei linguaggi non 
verbali) 

 percorsi ludico ricreativi (promuovere forme di peereducation)  
 esercizi di drammatizzazione di storie e situazioni 
 Opera domani  Progetto per avvicinare gli alunni di alcune classi 

all'opera lirica, adesione alla proposta dell'As.Li.Co che ogni anno 
seleziona   un’opera da presentare ai ragazzi e offre agli insegnanti un 
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percorso didattico per preparare i ragazzi allo spettacolo. 
 consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo 

nella diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni 
 Promuovere attraverso il linguaggio del libretto d’opera un 

avvicinamento alla comprensione della lingua italiana più arcaica 

Risorse finanziarie 
necessarie 

3200 € Compensi per gli esperti esterni e spese di partecipazione alle 
rappresentazioni teatrali 
600 € per sussidi didattici musicali 

Risorse umane  Insegnanti curricolari ed esperti esterni 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni di aule “speciali” già presenti nella scuola che necessitano di 
ammodernamento dei sussidi didattici 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione didattica 
(numero di studenti con giudizio pari o maggiore della sufficienza in 
musica, arte immagine, educazione motoria) 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia, verificare la 
capacità degli studenti di essere protagonisti, assumendo un ruolo 
centrale rispetto al proprio sapere e al proprio saper fare ai fini di 
mantenere la performance durante l’esibizione, e di mettere a punto 
modalità relazionali e cooperative di gruppo  

Valori / situazioni 
attesi 

Ridurre a fine quadrimestre l’incidenza numerica di studenti con livelli di 
risultati medio bassi in musica, arte immagine, educazione motoria 
Incrementare in positivo il giudizio del comportamento 

 

8. B. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 

Denominazione 
progetto 

APRIAMOCI AL MONDO 

Priorità cui si riferisce Favorire il successo scolastico  
Formare lo studente come cittadino europeo 

Traguardo di risultato Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento 
all’italiano, alla lingua inglese ed ad altre lingue dell’Unione europea. 
 Alfabetizzare all’arte, alle tecniche di comunicazione e ai media 

Obiettivo di processo Consolidare la conoscenza delle  lingue e delle forme di comunicazione 
ed espressive. 
Favorire l’integrazione. 

Situazione su cui si 
interviene 

E’ in aumento il numero degli alunni stranieri presenti nell’Istituto con 
gravi difficoltà linguistiche poiché provengono da più di venti paesi 
diversi e risulta più difficile costituire gruppi di lavoro finalizzati 
all’acquisizione della lingua di studio. 
Gli stranieri ammessi alle classi successive dalla classe seconda alla terza 
è inferiore alla media regionale e nazionale. 
Lo stile di insegnamento è in fase di transizione e punterà ad essere non 
più trasmissivo, ma incentrato su una didattica laboratoriale, innovativa, 
volta ad un coinvolgimento diretto e proattivo degli studenti, grazie 
anche al supporto delle TIC. Per questo  si renderà  necessario 
l'adeguamento delle strutture di laboratorio e delle tecnologie 
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informatiche.  
Attualmente la certificazione europea si riferisce solo al KET. 

Attività previste Certificazioni linguistiche europee: KET, Goethe, DELE 
MetodologiaContent and Language Integrated Learning 
Laboratori linguistici 
Laboratorio informatico, musicale e artistico 
Attività di recupero/consolidamento/approfondimento di italiano e 
matematica 
“Invito alla lettura” in collaborazione con la biblioteca 
Corso extracurricolare di latino 
Rappresentazione teatrali in lingua 
Spettacoli e musical   da cartellone 
Visite di istruzione di più giorni all’estero 
Vacanze studio all’estero tramite enti internazionali 
Alfabetizzazione e facilitazione linguistica per alunni stranieri in 
collaborazione con enti del territorio 
Italiano come L2 e matematica per stranieri 
”La logica e la matematica  come lingua universale”, tramite i giochi 
matematici  organizzati dall’Università Bocconi 
Cineforum  

Risorse finanziarie 
necessarie 

2500 € Spese per l’acquisto di  materiali didattici, work books, software, 
iscrizione a enti, contributi per la partecipazione a gare e concorsi.  
Per gli ingressi a spettacoli teatrali e cinematografici sono previsti 
contributi parziali delle famiglie. 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti responsabili dei singoli progetti e personale ATA dell’Istituto. 
Responsabili e volontari dei vari enti. 

Altre risorse 
necessarie 

Ammodernamento del laboratorio linguistico (Laboratorio Linguistico 
Mobile con carrello di ricarica e stivaggio di Tablet e Display Interattivo 
Multimediale Multitouch da 65”  per un ammontare pari a 18.000 €) da 
finanziare con eventuali fondi PON FESR) 

Indicatori utilizzati Rafforzare le competenze di base nelle discipline specifiche (italiano, 
matematica, lingue straniere) migliorando rispetto alla situazione di 
partenza  

Stati di avanzamento Incrementare del 10% la fascia del 7/8 nelle valutazioni finali.  
Ridurre l’incidenza numerica per classe di alunni con livelli inferiori agli 
obiettivi minimi. Estendere la tipologia di certificazioni europee. 

Valori  attesi Rientrare nella media provinciale di abbandoni dall’istituto, entro la 
soglia del 10% 

 

8. B. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 

Denominazione 
progetto 

CITTADINANZA E LEGALITÀ  

Priorità cui si riferisce Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
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Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di cittadinanza degli studenti della Scuola 
secondaria attraverso un percorso di riflessione sui temi fondamentali 
della convivenza  per aiutarli a crescere,  a farli diventare “Cittadini del 
mondo”. 

Obiettivo di processo Sviluppare il senso di identità e di appartenenza 
Favorire l’interiorizzazione delle regole della convivenza civile 
Educare alla condivisione  

Situazione su cui si 
interviene 

Attualmente si manifestano, non solo a scuola, ma nella realtà 
circostante, sempre più frequentemente episodi legati al mancato 
rispetto delle regole sia a livello di convivenza civile che in contesti 
istituzionalizzati. Carente risulta la sensibilità a valori relativi al bene 
comune, al rispetto per l’ambiente e all’importanza del contributo 
personale in una società democratica.  

Attività previste nell’ottica di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole:  
Alzabandiera in occasione di ricorrenze di eventi significativi per la storia 
dell’unità d’Italia;  
attività del Consiglio Comunale dei ragazzi e condivisione dei progetti e 
dei risultati con i compagni;  
realizzazione della stele della pace, laboratorio di origami e  incontri con 
Rappresentanti degli organismi nazionali/internazionali che operano per 
la salvaguardia dei diritti umani nell’ambito del progetto “May peace 
prevail on Earth”;  
progetto curricolare sulla legalità nell’ora alternativa all’insegnamento 
IRC;  
tornei sportivi, giochi di squadra e corsa campestre; 
realizzazione a scopo benefico per l’UNICEF delle Pigotte; 
attività formative in collaborazione con CRI e Protezione Civile;   
iscrizione classi al FAI, uscite didattiche presso beni FAI;  
uscite sul territorio con il CAI;  
incontro con  le Forze dell’Ordine. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

500 € Spese per l’acquisto di  materiali, Iscrizione a enti. 
 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti responsabili dei singoli progetti e personale ATA dell’Istituto,  
Responsabili e volontari dei vari enti. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola, materiale di 
riciclo/recupero, materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di competenze di 
cittadinanza. 
Miglioramento del voto di condotta quadrimestrale 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia compilata dal 
coordinatore di classe, verificare la capacità degli studenti di essere 
protagonisti, di accrescere, attraverso la partecipazione e la condivisione, 
il senso di appartenenza alla comunità.  

Valori / situazione 
attesi 

Miglioramento dei risultati medi degli alunni, grazie ad una maggior 
assunzione di responsabilità e di consapevolezza,. 
Aumentare la visibilità dell’Istituzione scolastica sul territorio: incremento 
del numero degli studenti che partecipano in prima persona alle 
manifestazioni civili e alle iniziative della comunità locale. 
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9. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

Denominazione 
progetto 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PROMOZIONE DELLA CULTURA 
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL’AUTOPROTEZIONE/SICUREZZA NELLA 

SCUOLA 

Priorità cui si riferisce Sviluppare nei diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Secondaria di 1° grado  – comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di cittadinanza degli studenti attraverso un 
percorso di riflessione sui temi fondamentali della prevenzione e della 
salvaguardia dell’ambiente 

Obiettivo di processo Attivare comportamenti di vera prevenzione e risposte efficaci e creative 
per la gestione del rischio 
Migliorare la capacità di osservazione degli studenti e la loro 
consapevolezza nelle situazioni di pericolo 
Attivare comportamenti di risposta in emergenza che siano di 
salvaguardia, di auto protezione e solidarietà sociale 

Situazione su cui si 
interviene 

La vita, nell’attuale società, è caratterizzata dalla presenza di un numero 
sempre maggiore di rischi, che direttamente o potenzialmente 
incombono e dei quali spesso non viene percepita l’importanza fino al 
momento in cui si trasformano in emergenza o catastrofi.  

Attività previste Percorsi disciplinari/pluridisciplinari/interdisciplinari di Protezione Civile 
(D.Lgs.81/2008; D.G.R. 14/02/2014) realizzati in relazione ai bisogni degli 
studenti di diverse età, alle esigenze ambientali, alle esigenze territoriali 
e alla programmazione didattica: 
─ i rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio  
─ comportamenti corretti e forme di auto-protezione 
─ richiesta di aiuto e codice di emergenza 
Attivazione di una rete con le strutture istituzionali, gli esperti di P.C. e i 
volontari di P.C che operano sul territorio 
Esercitazioni a partire da uno o più scenari di evento 

Risorse finanziarie 
necessarie 

200 € Spese per l’acquisto di  materiali di 
divulgazione/approfondimento/schede operative. 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti e personale ATA dell’Istituto  
Responsabili e volontari della Protezione Civile. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola. 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di competenze di 
cittadinanza. 
∙ interesse e partecipazione all’impegno attivo nel volontariato.  
∙ diffusione delle buone prassi, delle regole di comportamento nelle 

diverse situazioni emergenziali 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia compilata dal 
coordinatore di classe e gli esiti di questionari, verificare la capacità degli 
studenti di valorizzare la cultura della prevenzione dei rischi, della tutela 
della salute perché uno studente informato e formato sarà un cittadino 
più attento alla sicurezza. 
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Valori / situazione 
attesi 

Passare dalla conoscenza alla consapevolezza: 
∙ riconoscere i rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio ed 

assumere i comportamenti corretti 
∙ conoscere e applicare le buone prassi e i comportamenti in caso di 

emergenza 
 

10. PROGETTO TEATRO 

Denominazione 

progetto 

TEATRO A SCUOLA 

Priorità cui si riferisce Sviluppo di comportamenti inclusivi attraverso un lavoro di squadra che 
permetta di realizzare pari opportunità di istruzione, rimuovendo 
svantaggi culturali e psicofisici. 

Traguardo di risultato Offrire agli alunni la possibilità di mettere in atto relazioni cooperative 
utili nella società multietnica, di riflessione sui temi fondamentali della 
convivenza, per aiutarli a crescere, a farli diventare “Cittadini del 
mondo”. 

Obiettivo di processo Proporre una pratica educativa che formi la persona e le permetta di 
crescere relazionandosi, confrontandosi e interagendo su diversi piani 
d’esperienza. 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente si manifestano, non solo a scuola, ma nella realtà 
circostante, sempre più frequentemente episodi legati alla  mancata o 
difficoltosa  integrazione  non solo culturale, ma anche sociale degli 
adolescenti. 

Attività previste Apprendimento delle conoscenze teoriche del linguaggio 
teatrale.Sviluppo delle capacità espressive corporee tramite esercizi che 
stimolino la spontaneità. 
Sviluppo delle capacità espressive  attraverso l’esercizio dei linguaggi 
verbali e non verbali. 
Rappresentazione fisica di immagini e di emozioni suscitate dalla lettura 
di un testo.  
Acquisizione e sviluppo della capacità di interconnettere ambiti e 
linguaggi diversi (musica, movimento, voce, parola, gesto)  
Sviluppo di abilitàsceno-tecniche e illuminotecniche 
Allestimento di uno spettacolo teatrale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Durata triennale: anni scolastici 2016-2019  
Per ogni annualità attivazione dei Laboratori a partire dal mese di ottobre 
a fine maggio:  n.200 ore di cui n.150 h per l’attivazione dellaboratorio 
teatrale della durata di 3 ore in orario extra-curricolare e n. 50 ore in 
orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di supporto 
in situazione, di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta 
disciplinare. (tot. 3000 €) 

Risorse umane  Docente responsabile del progetto, esperto esterno, personale ATA 



38 
 

dell’Istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola, materiale di 
recupero, materiale di consumo. 
Auditorium comunale per la rappresentazione. 

Indicatori utilizzati  Realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno della scuola 

Stati di avanzamento Questionario di gradimento. 
Focus group di riflessione sulle proprie capacità cognitive, espressive, 
comunicative. 
Sensibilizzare al lavoro di gruppo, attraverso scelte di tipo organizzativo, 
per prevenire e limitare  anche  il disagio giovanile. 

Valori / situazione 

attesi 

Sperimentazione di percorsi educativi in cui gli alunni sono protagonisti e 
non solo fruitori: % di studenti che partecipano all’attività pomeridiana in 
qualità diattori/scenografi; % di studenti che si esibiscono nello 
spettacolo teatrale. 
Superamento dei conflitti culturali e sociali con la creazione di un gruppo 
affiatato e collaborativo: % di studenti che continuano di anno in anno a 
partecipare al gruppo teatrale. 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 

monitoraggio e valutazione, tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel 

triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  

L’effettiva realizzazione del Piano progettuale sopra esposto resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
ivi individuate. 
 

 

scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF, nell’organigramma 
sono previste le seguenti figure: 

Il docente primo collaboratore - vicario- sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la 
gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo 
andamento. 

 Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 
dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni 
collegiali; 

 Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti; 

 Collabora nella predisposizione di circolari; 
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 Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

 Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma; 

 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del POF; 

 Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; 

 Collabora con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto; organizza, coordina 
e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della scuola: coordinatori di 
classe, referenti di progetto, gruppi di lavoro; 

 Provvede alla valutazione e alla gestione delle proposte didattiche, di progetti, di concorsi, 
iniziative culturali provenienti dal territorio o dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente interessati; 

 Sostituisce il Dirigente nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni,concordando 
previamente con il Dirigente le linee di condotta da tenere; 

 Mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per l’organizzazione di conferenze e 
corsi di formazione; 

 Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

 Predispone questionari e modulistica interna; 

 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

 Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione, secondo criteri di efficienza ed equità; 

 Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; 

 Cura in collaborazione con il secondo collaboratore e i fiduciari dei plessi la 
contabilizzazione per ciascun docente delle ore di permessi brevi e disciplina il recupero 
delle stesse; 
 

Il docente secondo collaboratore, per la Scuola Secondaria, riveste un importante ruolo di 
supporto didattico e organizzativo. 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico, assente per impegni istituzionali, malattia o permessi, 
in caso di assenza del primo collaboratore; 

 Vigilanza e controllo della disciplina:gestione della prima parte di provvedimento 
disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla famiglia) e informazione al Dirigente 
scolastico; 

 Gestione e rilevazione delle assenze e dei ritardi/uscite anticipate degli alunni; 

 Organizzazione interna e diffusione delle comunicazioni ordinarie; 

 Gestione delle operazioni di sostituzione e di supplenza dei docenti assenti; 

 Organizzazione dell’orario e degli adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di  
partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali;  

 Gestione del Piano delle Attività ; 

 Calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie; 

 Raccolta dei materiali relativi alle programmazioni individuali e di classe; 

 Collaborazione con lo Staff di Direzione, le funzioni strumentali, le commissioni di lavoro; 
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 Vigilanza sull’orario di servizio del personale (residui orari, ore eccedenti, permessi, 
recuperi) 

Il docente referente di plesso per la Scuola Secondaria coadiuva il secondo collaboratore nel 
supporto didattico e organizzativo, in particolare nei seguenti ambiti: 

 Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; 
 Preparazione dei Consigli di Classe e delle riunioni per discipline/dipartimenti; 
 Proposte di innovazioni didattiche e di formazione per i docenti; 
 Cura dei rapporti con le famiglie; 
 Organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti; 
 Accoglienza dei nuovi docenti; 
 Organizzazione di iniziative di carattere culturale e didattico di particolare rilevanza esterna 

(viaggi di istruzione, visite guidate, concorsi, partecipazione a manifestazioni); 
 Collaborazione con i coordinatori di classe; 
 Gestione dei progetti formativi e della relativa documentazione. 

Il Responsabile di plesso nella Scuola  primaria: 

 coordina il personale, gestendo le sostituzioni del personale assente, i permessi brevi, 
l’organizzazioni delle riunioni dei docenti e dei genitori; 

 presiede il Consiglio d’interclasse in assenza del DS; 
 presiede le Assemblee dei genitori di sezione o di plesso in assenza del DS; 
 riferisce ai colleghi le decisioni del Dirigente scolastico e si fa portavoce di comunicazioni 

telefoniche ed avvisi urgenti; 
 ritira la posta e la smista al personale interessato o segnala ciò che è rilevante al gruppo; 
 inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; 
 presenta richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici da acquistare; 
 facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti 
e genitori,  collabora con il personale A.T.A.. 

 fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 

 mette a disposizione libri, opuscoli, depliant, materiale informativo  arrivati nel corso 
dell'anno; 

 si preoccupa dell’organizzazione di eventi e di forme di ringraziamento, 
 sovrintende all’organizzazione dell’assistenza in mensa; 
 cura la stesura di progetti di plesso, la loro fase attuativa nonché la loro rendicontazione 

 

Il responsabile di dipartimento ha la funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e il 
compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la  realizzazione di 
una programmazione per competenze.  Nelle riunioni opera per: 

 definire gli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 
 guidare la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 
 concordare modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni e di un archivio di 

verifiche; 
 promuovere il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche;  
 coordinare il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 
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 proporre tematiche per l’aggiornamento e la formazione;  
 comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, MIUR;  
 proporre acquisti finalizzati alle attività previste nel PTOF, stage, viaggi e uscite didattiche  
 progettare interventi di recupero e di promozione delle eccellenze   

 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore di classe che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

1. In sede di Consiglio di Classe 

 Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico 

 Proporre al DS argomenti da aggiungere all’o.d.g. dei Consigli di Classe 

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe o nominare un segretario 

 Predisporre le lettere di notifica ai genitori in merito alla situazione didattico-disciplinare  dei 
loro figli, in caso di criticità 

2. In sede di scrutinio 

 Controllare il prospetto generale con tutte le valutazioni della classe 

 Proporre il voto di comportamento 

 Introdurre la riunione per l’elezione dei Rappresentanti di classe dei genitori 

 Predisporre la Progettazione didattico-educativa della classe, garantendo la sua coerenza con 
gli indirizzi contenuti nel POF 

 Predisporre la Relazione finale dell’attività svolta dalla classe 

 Coordinare la stesura di programmazioni personalizzate (PEI, PDP) 

 Verificare le assenze degli alunni e la loro frequenza in generale (segnalare gli studenti a 
rischio) 

 Coordinare i docenti nella progettualità di classe 

 Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni problematici 

 Informare il DS circa le problematiche della classe 

 Confrontarsi e collaborare con le Funzioni Strumentali al POF e con il Referente di plesso 

 Sovrintendere allo svolgimento di attività svolte in collaborazione con gli Enti Locali e 
all’utilizzazione di specialisti ed esperti esterni  

 Coordinare interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 
 
3. per le classi terze della Scuola secondaria: 

 Predisporre il Consiglio Orientativo per gli studenti  

 Raccogliere le relazioni delle singole discipline per il Presidente della Commissione d’esame 

 Concordare le attività con il Presidente della Commissione d’esame 

 Coordinare la predisposizione e somministrazione delle prove d’esame 
 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 

Incaricata di promuovere e coordinare le diverse azioni è stata individuata e nominata,in qualità  
dianimatore digitale dell’istituto,la figura strumentale referente delle TIC. 
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Valutati gli obiettivi previsti per il Piano nazionale per la scuola digitale il Piano triennale dovrà 
prendere in esame: 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;  
- formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale;  
- produzione e diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dall’Istituto 
- formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione, 
in termini di dematerializzazionee di interoperabilità delle banche dati 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, condivisione dei materiali didattici in cloud 
attraverso l’utilizzo di reti wi-fi, adozione del registro elettronico per la gestione della 
classe e per la comunicazione scuola-famiglia 
 

Per acquisire e/o migliorare le proprie capacità operative da impiegare nella didattica quotidiana,  
assumendo maggior consapevolezza della valenza specifica di alcune tecnologie, anche attraverso 
il confronto con colleghi esperti, per i docenti sono stati individuate le seguenti tematiche: 

∙ alfabetizzazione informatica 
∙ utilizzo del registro elettronico  
∙ uso della LIM (primo livello) 
∙ uso della LIM e dei tablet (livello avanzato) 
∙ classe Capovolta o Flipped Classroom (realizzare videolezioni, questionari, bacheche online...) 
∙ contenuti Didattici Digitali (creare e-book, presentazioni, pagine web...) 
∙ repertori di risorse educative (cercare libri, dispense, filmati...) 
∙ apprendimento cooperativo e  strumenti aperti per la didattica online  
 
Il miglioramento delle competenze digitali degli studenti si avvarrà anche dellacollaborazione con 
università, associazioni, organismi del terzo settore ed imprese. 

I processi di innovazione tecnologicadevono implementare modalità didattiche mediate dalle TIC, 
permettendo lo sviluppo di una didattica collaborativa in classe, di nuove tecnologie per 
l’inclusione e facilitando la comunicazione e la ricerca, grazie alla possibilità per gli studenti di 
gestire in maniera utile e non solo ludica la risorsa Internet e per i docenti di aprire un nuovo 
canale di formazione. 

Per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, delle dotazioni tecnologiche a 
supporto dello sviluppo delle competenze digitali  e del miglioramento della qualità degli ambienti 
scolastici (obiettivo di processo desunto dalla sez. V del RAV), l’Istituto ha aderito al PON 
2014/2020, programma operativo nazionale “Realizzazione di ambienti per l’apprendimento”, co-
finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale FESR. 

Con l’Amministrazione comunale mediante le risorse del Piano Diritto allo studio si è concordato 
per il triennio il completamento del cablaggio strutturale degli edifici scolastici dei diversi plessi, a 
partire dall’ammodernamento dell’aula informatica presso la Scuola secondaria così da poter 
disporre di una struttura tecnologicamente rinnovata, a disposizione della cittadinanza per 
progetti di diffusione delle TIC anche a livello intergenerazionale. 
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La formazione del personale e la consulenza di settore si potrà realizzare attraverso Ia costituzione 
di rete e tramite i relativi accordi con l’ISS J.Monnet di Mariano Comense, riconosciuto e 
accreditato dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) come Test Center per la 
certificazione ECDL e  polo tecnologico d’eccellenza. 

piano formazione insegnanti 

La formazione degli insegnanti è da intendersi obbligatoria, permanente e strutturale (L. 107, c. 
121-125), nell'ambito degli adempimenti connessi con Ia funzione docente. 
Un ruolo importante è affidato alle reti di scuole e alle collaborazioni esterne per quanto riguarda 
il sistema di formazione del personale scolastico, secondo la nota MIUR prot. n. 2805 del 
11.12.2015.  
 
In attesa del Piano Nazionale per la Formazione all’interno dell’Istituto l’individuazione delle 
esigenze formative dei docenti si è articolata come segue: 

- rilevazione delle competenze professionali (curriculum, esperienze formative, corsi 
frequentati) per valorizzare il database delle competenze formali e informali dei docenti 

- catalogazione dei temi scelti per le azioni di formazione e ricadute attese nell'attività 
ordinaria della scuola 

- riscontro oggettivo della necessità di organizzare l’attività formativa in gruppi di lavoro e 
mediante la condivisione di strumenti e materiali didattici 

La formazione, “certificata”, potrà essere erogata dagli atenei di Milano e Como, dall’Accademia 
dei Lincei – polo lombardo, prossimi per territorio, enti con i quali già si sono realizzate 
collaborazioni; da MIUR, USR e ambiti provinciali, dall’ASL territoriale; da soggetti di per sé 
qualificati per la formazione del personale della scuola (Università, Consorzi universitari e 
interuniversitari, INDIRE, Istituti pubblici di ricerca ed Enti culturali rappresentanti i Paesi membri 
dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici) e da altri soggetti accreditati 
dal MIUR ed associazioni professionali e disciplinari qualificate. 

S’intendono privilegiare le attività all’interno all’istituto – come da anni si svolgono normalmente 
in attuazione a quanto previsto dal CCNL 2006/2009, art. 66 – che consentono lo sviluppo di un 
linguaggio comune tra i docenti, ma sono previste attività individuali per riconoscere la libera 
iniziativa dei docenti, incentivata anche dai fondi dedicati in  forma di carta elettronica. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone di organizzare, secondo una 
logica progettuale incrementale, le seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 
Il Piano formativo di istituto è ancorato principalmente alle esigenze connesse alla piena 
attuazione dell’offerta formativa, alle risultanze del RAV e alle proposte d’innovazione del PdM. 
Per costruire una professionalità riflessiva, capace di sistematizzare l’esperienza e volta a 
procurare elementi di innovazione all’interno della scuola, il Collegio nelle sue diverse articolazioni 
ha individuato, in una logica pluriennale, come filoni prioritari le tematiche “comuni”, cioè quelle 
che tutti sono impegnati a seguire: 

 didattica per competenze (ricerca didattica, innovazione in aula) 
 didattica inclusiva (sviluppo di competenze per alunni  BES, gestione degli allievi ADHD, 

insegnamento dell’italiano per lo studio rivolto agli alunni stranieri) 
 metodologie attive e cooperative 
 gestione delle classi eterogenee 
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 metodologia CLIL 
 competenze di cittadinanza 
 innovazione metodologica e revisione del curriculum verticale 
 nuove tecnologie e sviluppo di competenze nella didattica con le TIC 

 
L’articolazione del piano di formazione si differenzierà per far fronte a specifiche esigenze dei 
singoli gruppi disciplinari e dei docenti neoassunti per contemperare il bisogno di una formazione 
di base per l’informatica con la richiesta di standard avanzati  per chi già utilizza le TIC nella 
didattica quotidiana, per  validare e migliorare la preparazione professionale delle figure di 
sistema da tempo impegnate nel team di miglioramento e/o  che abitualmente operano ai tavoli 
tecnici territoriali, quali il referente per l’inclusione e l’internazionalizzazione. 
L’attività formativa richiede nuove modalità che rendano più attiva la partecipazione (workshop, 
comunità di pratiche, repository online, validazione delle esperienze…), consentendo una 
qualificazione della crescita professionale. 
 
La progettazione di iniziative comuni di formazione, consulenza e aggiornamento del personale 
docente e non, attraverso accordi di rete delle scuole aderenti, realizzati a norma del DPR 275/99, 
tra Istituzioni Scolastiche Autonome, con momenti eventualmente aperti ad altre realtà del 
territorio, consentirà una più facile individuazione delle risorse, economie di scala sul piano 
finanziario, ma soprattutto una maggiore circolarità delle buone pratiche già avviate, per favorire 
gli scambi di esperienze didattiche e professionali, metodologie di lavoro condivise e coordinate 
che favoriranno in modo positivo gli esiti formativi degli studenti. 
 
fabbisogno di personale 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni e l’andamento 
storico dei flussi dai comuni viciniori, si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di 
classi e di docenti per le ore di insegnamento curriculare, secondo i piani di studio. 
In base alla documentazione esistente, presi in esame i relativi passaggi degli attuali studenti tra i 
diversi ordini scolastici, si confermano i numeri dei posti di sostegno validi per l’anno in corso e, in 
aggiunta, il posto di potenziamento per il sostegno già prospettato in dotazione dell’istituto per 
l’a.s. 2016/2017 salvo l’esigenza di aggiornare il numero dei posti eventualmente necessari in base 
alla dinamica delle iscrizioni degli alunni disabili. 
 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA DELL’INFANZIA E  SCUOLAPRIMARIA 
 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

14  2 7 sezioni a modulo orario 
settimanale di 25 e 40 ore  

a.s. 2017-18: n. 
 

14  2 7 sezioni a modulo orario 
settimanale di 25 e 40 ore  

a.s. 2018-19: n. 14  2 7 sezioni a modulo orario 
settimanale di 25 e 40 ore  
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Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

33 7 22 classi a modulo orario 
settimanale di 30 ore 

a.s. 2017-18: n. 
 

33 7  22 classi a modulo orario 
settimanale di 30 ore 

a.s. 2018-19: n. 33 7  22 classi a modulo orario 
settimanale di 30 ore 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione  

A043 

 

n.7 posti + 
14 ore 

n.7 posti + 
14 ore 

n.7 posti + 
14 ore 

14 classi a tempo normale 30 
ore settimanali 

A059 n.4 posti + 
12 ore 

n.4 posti + 
12 ore 

n.4 posti + 
12 ore 

14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A345 n.2 posti + 
6 ore 

n.2 posti + 
6 ore 

n.2 posti + 
6 ore 

14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A445 16 ore 16 ore 16 ore 14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A545 12 ore 12 ore 12 ore 14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A028 n.2 posti n.2 posti n.2 posti 14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A030 n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A032 n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

A033 n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

n.1 posto + 
10 ore 

14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 

sostegno n.7 posti n.7 posti n.7 posti 14 classi a tempo normale 30 

ore settimanali 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia n. docenti  Motivazione 

Scuola secondaria A059 2 potenziamentoscientifico (per obiettivi formativi c.7b, 
7p, 7q, 7s) area 3 

Scuola secondaria A345 oppure 
A445 oppure A545 

2 
 

potenziamento linguistico (per obiettivi formativi c.7a, 
7p, 7r) area 2 

Primaria posto comune  
Scuola secondaria A043 

2 
1 

potenziamento umanistico(per obiettivi formativi c.7e, 
7l, 7p, 7q, 7s) area 1 

Scuola secondaria A033 oppure 
A042 

1 potenziamento laboratoriale (per obiettivi formativi 
c.7h, 7m) area 6 

 
 
Per esigenze organizzative 12 h di posto comune della scuola primaria saranno destinate a 
copertura del semiesonero del primo Collaboratore del Dirigente scolastico, per coordinamento 
delle attività in un Istituto connotato da complessità, riferibile al numero di 6 plessi, di cui uno 
ripartito su due edifici non attigui. 
 
Per esigenze didattiche il fabbisogno di posti in organico di potenziamento è motivato dalla 
necessità di dare attuazione, anche mediante l’apertura pomeridiana delle scuole, a progetti di: 
─ recupero nelle discipline matematico-scientifiche nella scuola secondaria di 1° grado al fine di 

migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni di contesto 

─ recupero/potenziamento con corsi di italiano L2 per alunni non italiani; 
─ potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL 

─ sviluppo dell’espressività mediata attraverso le forme dell’arte 
─ diffusione dell’approccio multimediale allo studio delle discipline e potenziamento delle TIC; 
─ utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori 

 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività 
d’insegnamento, di sostegno, di potenziamento, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015 e in riferimento alla circolare 
applicativa n.2805 - 11.12.2015. 

Tali attività saranno indirizzate a: 

- consolidare le pratiche di recupero in piccoli gruppi 
- aumentare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli alunni di classi parallele le 

analoghe opportunità di apprendimento (una parte resta in classe con il docente di 
potenziamento e l’altra va in laboratorio con il docente competente; la volta seguente si 
alternano i ruoli) 

- prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio dell’anno 
scolastico 

- dare attenzione alle competenze chiave, in particolare alle lingue straniere già dai primi 
anni scolastici e alle altre forme di linguaggio (musica, arte, teatro) fin dalla scuola 
dell’infanzia 
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- favorire il diritto allo studio degli alunni adottati e con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore.  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

6 (compreso il DSGA) 

Collaboratore scolastico 
 

16* 

 
*ampliamento di almeno 1 unità (da 15 a 16), considerato che l’Istituto è composto da 6 plessi,di 
cui uno ripartito su due edifici non attigui, in riferimento alla necessità di adeguare per ogni sede il 
numero degli addetti alla gestione delle emergenze secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, 
tenuto conto inoltre del crescente numero di casi di disabilità grave tra gli studenti soprattutto del 
primo ciclo. 
 
 
fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Strettamente collegata ai punti precedenti è la necessità di implementare sempre al meglio le 
dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a diversificate fonti di finanziamento. 
Infatti è da rimarcarela complementarità delle risorse materiali con i fabbisogni formativi citati nel 
PTOF, volendo soprattutto realizzare una didattica innovativa che valorizzi gli stili di 
apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento 
formativo. 

PLESSO TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Ampliamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN e rinnovo 
aula informatica della 
scuola secondaria 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie nel processo 
di insegnamento e 
apprendimento 

FINANZIAMENTO 
DIRETTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

Realizzazione ambienti 
digitali “Aule 
aumentate dalla 
tecnologia” 

Progettare per 
competenze anche 
attraverso leTIC  

CANDIDATURA N. 12419, 
prot. 26101 DEL 
19/12/2015 - FESR  

 

 

La restante dotazione informatica dei diversi plessi è ormai obsoleta e deve essere rinnovata sia a 
livello  di SW che di dispositivi HW (pc e LIM). 
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Di particolare interesse risulterebbe la realizzazione di un laboratorio linguisticomobile con Tablet 
e Display Interattivo Multitouch e il completo ammodernamento dell’aula di fisica/chimica per 
approcciare lo studio delle discipline scientifiche attraverso esperienze progettate e realizzate in 
piccoli gruppi (metodo basato sull’inquiry, learning by doing, problem solving) e per attuare 
percorsi di cultura scientifica in laboratori pomeridiani extracurricolari ai fini orientativi. 

Opportunità di autofinanziamento dalle imprese del territorio e dalle famiglie sarebbero 
auspicabili, destinate a creare valore sociale aggiunto per attività legate all’offerta d’istruzione; 
tuttavia al momento si sono concretizzate solo in interventi sporadici, non sufficienti a produrre 
modificazioni di rilievo a livello strutturale. 

 

ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
2. PDM (Piano di Miglioramento);  

 


